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       Focus: La Costituzione 

 
         10 

• Riconosce autonomamente il valore delle regole all’interno della comunità, si 
confronta con l’altro in modo responsabile nel rispetto dei vari punti di vista, attua 
la cooperazione e la solidarietà in maniera attiva e funzionale. 

           
          9 

• Riconosce prontamente il valore delle regole all’interno della comunità, si 
confronta con l’altro in modo corretto nel rispetto dei vari punti di vista, attua la 
cooperazione e la solidarietà in maniera attiva.  

    
           8 

• Riconosce il valore delle regole all’interno della comunità, si confronta con l’altro  
nel rispetto dei vari punti di vista, attua la cooperazione e la solidarietà nelle 
relazioni interpersonali. 

 
7 

• Riconosce generalmente il valore delle regole all’interno della comunità, si 
confronta con l’altro in modo pressoché corretto nel rispetto dei vari punti di vista, 
attua la cooperazione e la solidarietà, necessitando talvolta di sollecitazioni. 

 
6 
 

• Mostra difficoltà a riconoscere il valore delle regole all’interno della comunità, si 
confronta con l’altro non rispettando sempre i vari punti di vista, attua la 
cooperazione e la solidarietà in maniera sporadica e necessitando di sollecitazioni. 

 
5 
 

• Ha difficoltà a riconoscere il valore delle regole basilari all’interno della comunità 
e a  confrontarsi con l’altro nel rispetto dei vari punti di vista, attua la cooperazione 
e la solidarietà in maniera sporadica e solo se sollecitato. 

 

 

Focus: Sviluppo sostenibile 

 
         10 

• Rispetta autonomamente i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente. 
• Riconosce in modo pronto e sicuro la segnaletica stradale, con particolare 

attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista. 
• Adotta comportamenti corretti e responsabili per la salvaguardia della salute e del 

benessere persona. 

           
          9 

• Rispetta prontamente i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente. 
• Riconosce in modo sicuro la segnaletica stradale, con particolare attenzione a 

quella relativa al pedone e al ciclista. 
• Adotta comportamenti funzionali per la salvaguardia della salute e del benessere 

persona. 

    
           8 

• Rispetta i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente. 
• Riconosce la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al 

pedone e al ciclista. 
• Adotta comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere 

persona. 

 
7 

• Rispetta generalmente i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente. 
• Riconosce buona parte della segnaletica stradale, con particolare attenzione a 

quella relativa al pedone e al ciclista. 
• Adotta comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere 

personale necessitando talvolta di sollecitazioni. 

 



 

Focus: Cittadinanza digitale 

 
10 

 

• Usa autonomamente semplici strumenti tecnologici e digitali per interagire con gli 
altri e a scopo didattico. 

• Riconosce in modo sicuro e responsabile comportamenti scorretti e pericolosi 
nell’uso di strumenti informatici. 

 
9 
 

• Usa prontamente semplici strumenti tecnologici e digitali per interagire con gli altri 
e a scopo didattico 

• Riconosce in modo responsabile comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso di 
strumenti informatici. 

 
8 
 

• Usa semplici strumenti tecnologici e digitali per interagire con gli altri e a scopo 
didattico. 

• Riconosce comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso di strumenti informatici. 

 
7 
 

• Usa generalmente semplici strumenti tecnologici e digitali per interagire con gli 
altri e a scopo didattico. 

• Riconosce buona parte di comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso di 
strumenti informatici. 

 
6 
 

• Mostra difficoltà ad usare semplici strumenti tecnologici e digitali per interagire 
con gli altri e a scopo didattico. 

• Riconosce in maniera sporadica comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso di 
strumenti informatici. 

 
5 
 

• Ha difficoltà ad usare semplici strumenti tecnologici e digitali per interagire con gli 
altri e a scopo didattico. 

• Necessita di guida nel riconoscere comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso di 
strumenti informatici. 

 


