
 

Indicatore    Descrizione per livelli Valutazione 

 
 
 
 

Conoscenze 

Conosce il significato degli argomenti trattati; sa comprendere e discutere della loro 
importanza e ne riconosce il valore; riesce a contestualizzare gli apprendimenti  
nell’ambito del proprio vissuto personale e sociale. 

Avanzato 
9-10 

Conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato, ne discute anche con riferimento a situazioni sociali o di vita quotidiana. 

Intermedio 
7-8 

Conosce le definizioni dei più importanti  argomenti trattati , anche se non sempre è in 
grado di ricondurli nell’ambito del proprio vissuto. 

Base 
6 

Lo studente ha conoscenze lacunose e frammentarie intorno ai più importanti 
argomenti trattati, non è ancora in grado di ricondurli nell’ambito del proprio vissuto. 

Iniziale 
4-5 

 

 

Pensiero 
critico 

Posto di fronte ad una problematica nuova, è in grado di comprendere pienamente le 
ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo a confrontare il suo punto di vista con 
gli altri, senza perdere la coerenza con il pensiero originale. Analizza il problema 
ricorrendo a strategie di ricerca, razionali e plurali. 

Avanzato 
9-10 

In situazioni nuove capisce le ragioni degli altri ma talvolta è poco disponibile a 
confrontare il proprio pensiero con ragionamenti e considerazioni diversi dai propri. 

Intermedio 
7-8 

Talvolta tende ad ignorare il punto di vista degli altri e, posto in situazioni nuove, riesce 
con difficoltà a confrontare i propri ragionamenti con altri o valutare i fatti ricorrendo a 
strategie di ricerca, razionali e plurali. 

Base 
6 

 
 
Analisi delle 
problematiche 
globali e locali 

Promuove con consapevolezza e responsabilità azioni volte alla soluzione di 
problematiche globali e locali, cogliendo anche nei contesti 
inediti i mutamenti in atto. 

Avanzato 
9-10 

È consapevole delle problematiche globali e locali e partecipa con responsabilità ad 
azioni volte alla soluzione di esse anche in contesti inediti. 

Intermedio 
7-8 

In un contesto noto e con la mediazione di un adulto mette a fuoco le problematiche 
locali e globali. 

Base 
6 

Si predispone ad una corretta informazione circa le problematiche locali solo se 
guidato. 

Iniziale 
4-5 

 
 
Interazione fra 
saperi 

Posto di fronte ad un problema complesso, riconosce l’esistenza di diversi approcci 
disciplinari e culturali. Propone soluzioni critiche, utilizzando con coerenza e 
consapevolezza una pluralità di strategie e di linguaggi. 

Avanzato 
9-10 

Riconosce l’interconnessione tra diversi approcci disciplinari e culturali. Comprende le 
possibili soluzioni, servendosi di una pluralità di strategie e di linguaggi non sempre in 
maniera coerente e consapevole.  

Intermedio 
7-8 

Riconosce l’esistenza di diversi approcci culturali, ma li utilizza separatamente per 
interpretare un problema. 

Base 
6 

 
 
 
Impegno e 
partecipazione 

Chiamato a svolgere un compito, dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo 
in cui opera e più in generale della comunità civile in cui vive, è in grado di riflettere e 
prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova a cercare soluzioni idonee per 
raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato. 

Avanzato 
9-10 

Chiamato a svolgere un compito, dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo 
in cui opera e più in generale della comunità civile in cui vive, ma non è sempre in 
grado di adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 
7-8 

Impegnato nello svolgimento di un compito, lavora nel gruppo ma evita il più delle 
volte le situazioni di confronto all’interno dello stesso e si adegua alle soluzioni 
discusse o proposte dagli altri. 

Base 
6 

 
 
Assunzione di 
responsabilità 

Assume le responsabilità proprie e la funzione di guida all’interno del gruppo, 
facendosi promotore di comportamenti costruttivi in contesti complessi. 

Avanzato 
9-10 

Assume le proprie responsabilità all’interno del gruppo anche in relazione a contesti 
inediti. 

Intermedio 
7-8 

Assume le responsabilità personali in contesti noti. Base 
6 

Individua le proprie responsabilità e le assume con la guida di un adulto, in un contesto 
abituale. 

Iniziale 
4-5 

 


