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CAPACITA’ 
DI 
INDIVIDUAZI
ONE DEI 
DIRITTI E DEI 
DOVERI. 

Conoscenza 
inesistente 
della 
Costituzione, 
delle leggi e 
dei codici. 

Conoscenza 
frammentaria 
della 
Costituzione 
delle leggi e dei 
codici. 

Conoscenza 

minima della 

Costituzione 

delle leggi e dei codici. 

Conoscenza 
sufficiente della 
Costituzione, delle 
leggi e dei codici. 

Conoscenza 

consolidata e 

organizzata 

Della 
Costituzione, 
delle leggi e dei 
codici. 

Conoscenza esauriente, 
consolidata e 
organizzata della 
Costituzione, delle 
leggi e dei codici. 

Conoscenza 
piena ed 
approfondita 
della 
Costituzione, 
delle leggi e dei 
codici. 

 

CAPACITA’ DI 
CREARE 
RAPPORTI 
CIVILI, 
PACIFICI E 
SOLIDALI CON 
GLI ALTRI. 

Atteggiamento 
gravemente 
scorretto nei 
confronti di 
adulti e pari. 

Atteggiamento 

poco corretto nei 
confronti di 
adulti e pari. 
Necessita di 
continui richiami 

del docente. 

Atteggiamento non 

sempre 

corretto 

nei confronti di adulti e 
pari. Necessita di 
sollecitazioni. 

Atteggiamento corretto 

nei 

confronti di adulti e 

pari. 

Atteggiamento 
attento e leale nei 
confronti di adulti 
e pari. 

Atteggiamento attento 
e consapevole nei 
confronti di adulti e 
pari 

Atteggiamento 
attento, 
consapevole e 
collaborativo nei 
confronti di 
adulti e pari. 

 

CAPACITA’ DI 
INDIVIDUARE 
LE RELAZIONI 
TRA ESSERI 
UMANI E 
AMBIENTE 

Danneggiament
o dell’ambiente 
circostante, 
delle strutture e 
dei materiali. 

Comportamento 
poco rispettoso 
dell’ambiente 
circostante, 
delle strutture e 
dei materiali. 

Non sempre ha un 
comportamento 
rispettoso 
dell’ambiente 
circostante, delle 
strutture e dei 
materiali. 

Comportamento 
abbastanza rispettoso 
dell’ambiente delle 
strutture e dei 
materiali. 

Comportamento 
rispettoso 
dell’ambiente, 
delle strutture e dei 
materiali. 

Comportamento 
consapevolmente 
rispettoso 
dell’ambiente, delle 
strutture e dei 
materiali. 

Comportame
nto 
pienamente 
rispettoso 
dell’ambient
e, delle 
strutture e 
dei materiali. 

 

CAPACITA’ DI 
PARTECIPARE 
ALLA 
COSTRUZIONE 
DI UN SISTEMA 
AMBIENTALE 

Risolve problemi 
danneggiando 
l’ambiente e il 
territorio. 

Risolve problemi 
ignorando 
ambiente e 
territorio. 

Occasionalmente 

risolve problemi 
ignorando ambiente 
e territorio. 

Risolve problemi 
rispettando abbastanza 
ambiente e territorio, 
se guidato. 

Risolve problemi 
rispettando 
ambiente e 
territorio. Sa 
proporre 
soluzioni 

in contesti noti. 

Risolve problemi 
formulando 
autonomamente ipotesi 
di soluzione 
alternative, rispettando 
ambiente e territorio 

Risolve problemi 
rispettando e 
sensibilizzando 
gli altri verso 
ambiente e 
territorio. 

 



 CONSAPEVOL
EZZA DELLA 
BIODIVERSITA
’ 

Non 
riconosce 
nessuna 
forma di 
biodiversità. 

Riconos
ce 
qualche 
forma 
di 

biodiversità se 

guidato. 

Riconosce 
qualche 
forma di 
biodiversità 
autonomame
nte. 

Riconosce la 
biodiversità di 
piante e animali. 

Riconos
ce ogni 
forma di 
biodiver
sità . 

Riconosce e 
comprende 
l’importanza della 
conservazione 
della biodiversità. 

Riconosce 
pienamente 
ogni forma di 

biodiversità e la 

rispetta. 

 

CAPACITA’ DI 
GESTIRE 
CORRETTAME
NTE I 

PROPRI PROFILI 

Non è 
capace di 
creare e 
gestire un 
profilo on 
line. 

Non è 
capace di 
gestire i 
propri 
profili on 
line. 

Non è sempre 
capace di gestire i 
propri profili on 
line 

E’ capace di gestire 

i propri profili on line 

ma 

non individua i pericoli 

della 

rete 

E’ capace di 
gestire i propri 
profili on line e di 
individuare 

occasionalmente i 
pericoli 

E’ capace di gestire i 
propri profili on line e 
di individuare quasi 

sempre i pericoli della 
rete 

E’ 
capace 
di 
gestire 
piename
nte i 
propri 
profili 
on line 
e di 

individuare 
sempre i pericoli 
 

 


