
LIVELLI DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

1(Iniziale) 2(Base) 3(Intermedio) 4(Avanzato) 

Esprime le proprie idee se 

guidato. 

Non mostra ancora piena 

consapevolezza del proprio ruolo 

nella comunità 

Partecipa alle attività di gruppo 

solo se sollecitato. 

Fatica a rispettare le regole e le 

idee altrui. 

Se guidato, utilizza le tecnologie 

multimediali per cercare 

informazioni. 

Non è ancora consapevole dei 

rischi che comporta l’utilizzo della 

rete Internet. 

Non è consapevole dei propri 

punti di forza e debolezza, fatica 

a prendere decisioni in modo 

autonomo.  

Si orienta rispetto al proprio 

percorso scolastico e formativo 

solo con una guida. 

Solo se indirizzato, assume 
comportamenti responsabili nei 

Esprime il proprio punto di vista e le 

proprie conoscenze e riflessioni in 

modo funzionale.  

È abbastanza consapevole del 

proprio ruolo all’interno della 

comunità.   

Collabora in modo settoriale alle 

attività scolastiche e partecipa alle 

attività di gruppo. 

Rispetta quasi sempre sé stesso, gli 

altri e l’ambiente.  

Conosce le regole della comunità e le 

idee altrui, ma non sempre le 

rispetta. 

Utilizza le tecnologie multimediali 

per produrre semplici testi/ipertesti 

e per ricercare informazioni 

essenziali. 

 E’ abbastanza consapevole dei rischi 

che comporta l’utilizzo della rete 

Internet. 

Conosce alcuni dei propri punti di 

forza e delle proprie criticità.  

Esprime il proprio punto di vista in 

modo pertinente.  

Esprime chiaramente le proprie 

conoscenze e riflessioni. 

È consapevole del proprio ruolo 

all’interno della comunità.   

Collabora alle attività scolastiche e 

porta un contributo positivo ai 

progetti. 

Partecipa alle attività di gruppo in 

modo attivo. 

Rispetta sé stesso, gli altri e 

l’ambiente.  

Conosce e rispetta le regole della 

comunità, dalla Costituzione alle 

regole scolastiche. 

Rispetta le idee altrui. 

Utilizza le tecnologie multimediali 

per produrre testi/ipertesti coerenti 

e per ricercare informazioni. 

 E’ consapevole dei rischi che 

comporta l’utilizzo della rete 

Internet. 

Esprime il proprio punto di vista in 

modo originale, articolato e 

pertinente.  

Esprime le proprie conoscenze e 

riflessioni in modo approfondito e 

con spirito critico. 

Assume un ruolo attivo all’interno 

della comunità, collaborando in 

maniera propositiva alle attività 

scolastiche e portando un contributo 

positivo ai progetti. 

Partecipa alle attività di gruppo in 

modo attivo e inclusivo. 

Rispetta sé stesso, gli altri e 

l’ambiente.  

Conosce e rispetta le regole della 

comunità, dalla Costituzione alle 

regole scolastiche. 

Rispetta le idee altrui. 

Utilizza in modo efficace le 

tecnologie multimediali per produrre 

testi/ipertesti creativi e coerenti e 

per ricercare informazioni. 



confronti delle differenze socio-
culturali, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale.  

Va sensibilizzato verso il benessere 

psicofisico proprio ed altrui. 

Non sempre compie scelte 

consapevoli.   

Si orienta rispetto al proprio 

percorso scolastico e formativo in 

maniera non del tutto autonoma. 

Acquisisce comportamenti 
abbastanza responsabili nei 
confronti delle differenze socio-
culturali, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale.  

Partecipa ad alcuni progetti 
educativi che coinvolgono comunità 
più ampie.  

Acquisisce parziale consapevolezza 

del benessere psicofisico proprio ed 

altrui. 

Conosce i propri punti di forza e le 

proprie criticità, si autovaluta. 

Compie scelte consapevoli.   

Si orienta rispetto al proprio 

percorso scolastico e formativo. 

Acquisisce comportamenti 
responsabili nei confronti delle 
differenze socio-culturali.  

Acquisisce comportamenti 
responsabili nei confronti 
dell’ambiente e del patrimonio 
culturale.  

Partecipa a progetti educativi che 
coinvolgono comunità più ampie 
(scambi culturali con l’estero, 
progetti specifici, ecc.).  

Acquisisce consapevolezza del 

benessere psicofisico proprio ed 

altrui. 

 E’ consapevole dei rischi che 

comporta l’utilizzo della rete 

Internet. 

Conosce i propri punti di forza e le 

proprie criticità, si autovaluta in 

modo efficace. 

Compie scelte consapevoli.   

Si orienta rispetto al proprio 

percorso scolastico e formativo. 

Acquisisce comportamenti 
responsabili nei confronti delle 
differenze socio-culturali e del 
patrimonio culturale, aiutando a 
creare un clima inclusivo. 

Partecipa attivamente a progetti 
educativi che coinvolgono comunità 
più ampie (scambi culturali con 
l’estero, progetti specifici, ecc.).  

Acquisisce consapevolezza del 

benessere psicofisico proprio ed 

altrui. 

 

 


