
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

 
COMPETENZE SPECIFICHE LIVELLO 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 6 7 8 9-10 

Conoscere e rispettare le regole 
condivise. 

Rispetta sporadicamente 
le regole date. 

Conosce le regole date, ma 
necessita di qualche 
richiamo affinché le rispetti. 

Rispetta le regole stabilite. Osserva le regole date con 
consapevolezza e contribuisce 
attivamente alla loro 
definizione. 

     

Collaborare con gli altri per la 
costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 
opinioni e sviluppando modalità 
personali di esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé e di rispetto 
delle diversità. 

Collabora in maniera 
limitata ed episodica. 

Cerca di collaborare in vista 
del conseguimento di 
obiettivi comuni ma va 
sollecitato nell’attenzione. 

Collabora nella classe e in 
gruppo in vista del 
conseguimento di obiettivi 
comuni. 

Collabora con tutti in modo 
sempre positivo,utilizzando i 
diversi punti di vista per 
migliorare la propria azione e 
orientare quella del gruppo. 

     

Assumere responsabilmente 
comportamenti di partecipazione 
attiva nella realtà a partire 
dall’ambito scolastico, 
apportando un proprio positivo 
contributo. 

La partecipazione al 
lavoro comune è 
settoriale. 
Non sempre sa 
controllare 
adeguatamente le proprie 
reazioni ed emozioni per 
cui in diverse occasioni è 
fonte di disturbo e deve 
essere richiamato. 
I compiti che vengono 
espressamente richiesti 
non sempre sono portati 
a termine. 

La partecipazione al lavoro 
comune è abbastanza 
positiva, ma limitata 
all’esecuzione di quanto 
concordato nel gruppo. 
La cura per le proprie cose 
è sufficientemente 
presente. 
Assume i compiti affidati in 
contesti a lui noti e in cui si 
sente sicuro. 

Partecipa sempre al lavoro 
comune, anche con apporti 
personali. 
Di solito presta aiuto a chi lo 
richiede e sa chiederlo in caso 
di difficoltà.  
Ha cura di sé, delle proprie 
cose e di quelle comuni, sia a 
scuola che nell’ambiente 
extrascolastico. 
Assume e porta a termine 
responsabilmente i compiti 
affidati. 

Partecipa costantemente al 
lavoro comune con apporti 
personali e originali. 
Presta spontaneamente aiuto a 
chi ne manifesta il bisogno e sa 
chiederlo all’occorrenza. 
Ha buona cura di sé, delle 
proprie cose e di quelle comuni, 
sia a scuola che nell’ambiente 
extrascolastico. 
Assume e porta a termine con 
autonomia e responsabilità i 
compiti affidati dando anche il 
proprio contributo personale. 

     



Riconoscere istituzioni e 
organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini a livello 
locale, nazionale e internazionale 
e i principi sanciti dalla 
Costituzione che costituiscono il 
fondamento della società. 

Conosce alcuni principi 
della Costituzione e le 
principali strutture 
amministrative e di 
servizio del proprio Paese. 

Conosce alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione e alcune 
funzioni degli organismi 
nazionali e internazionali. 

Conosce alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione e le principali 
funzioni degli organismi 
nazionali e internazionali. 

Riconosce i principi 
fondamentali della Costituzione 
e le funzioni degli organismi 
nazionali e internazionali. 
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