
 
Conoscenze Abilità Competenze (comportamenti e atteggiamenti) Valutazione

COSTITUZIONE
conoscere  a  Costituzione  e  delle  Istituzioni
preposte  alla  regolamentazione  dei  rapporti
civili; − conoscere le fondamentali dinamiche
europee ed internazionali.
SOSTENIBILITÀ  AMBIENTALE
conoscere  l'ambiente  per  rispettarlo  con un
nuovo senso di responsabilità: sostenibilità in
riferimento  alla  produzione  e  consumo  di
energia, alla viabilità, alla creazione di smart
city, alla tutela del patrimonio paesaggistico;
-  conoscere  il  dibattito  a  livello  mondiale
sulla  difesa  dell'ambiente,  sui  cambiamenti
climatici, sui problemi energetici e sui recenti
impegni  assunti  in  sede  internazionale;  -
tutelare  gli  ecosistemi  e  promuovere  lo
sviluppo socio-economico.
CITTADINANZA DIGITALE
conoscere  le  norme  e  i  comportamenti  da
osservare  nell’utilizzo  delle  tecnologie
digitali  e  delle  interazioni  in  ambienti
digitali.

Individuare  e  saper  riferire  gli  aspetti
connessi  alla  cittadinanza  negli
argomenti  studiati  nelle  diverse
discipline.  Applicare,  nelle  condotte
quotidiane,  i  principi  di  sicurezza,
sostenibilità  buona  tecnica,  salute,
appresi nelle discipline. Saper riferire e
riconoscere  a  partire  dalla  propria
esperienza fino alla cronaca e hai temi di
studio, i diritti e i doveri delle persone;
collegarli  alla  previsione  delle
Costituzioni,  delle  Carte  internazionali,
delle leggi.

Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita
democratica.  Esercitare  correttamente  le  modalità  di
rappresentanza,  di  delega,  di  rispetto  degli  impegni  assunti
Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei
problemi  esistenziali,  morali,  politici,  sociali,  economici  e
scientifici  e  formulare  risposte  personali  argomentate.
comportarsi  in  modo  da  promuovere  il  benessere  fisico,
psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo,
conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il  principio  di
responsabilità.  Adottare i  comportamenti più adeguati  per la
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui
si  vive,  in  condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di  pericolo,
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia
di  primo intervento e protezione civile.  Perseguire con ogni
mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori
e abiti  di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori
che  regolano  la  vita  democratica.  Compiere  le  scelte  di
partecipazione  alla  vita  pubblica  e  di  cittadinanza
coerentemente  agli  obiettivi  di  sostenibilità  sanciti  a  livello
comunitario  attraverso  l’Agenda  2030  per  lo  sviluppo
sostenibile. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e
dei beni pubblici comuni.

Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono
complete,  consolidate,  bene  organizzate.
L’alunno  sa  recuperarle  e  metterle  in
relazione in modo autonomo, riferirle anche
servendosi  di  diagrammi,  mappe,  schemi  e
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi

L’alunno mette in atto in autonomia le
abilita connesse ai temi trattati; collega
le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e
le  rapporta  a  quanto  studiato  e  alle
esperienze  concrete  con  pertinenza  e
completezza.  Generalizza  le  abilita  a
contesti nuovi. Porta contributi personali
e  originali,  utili  anche  a  migliorare  le
procedure, che ne in grado di adattare al
variare delle situazioni.

L’alunno  adotta  sempre,  dentro  e  fuori  di  scuola,
comportamenti  e  atteggiamenti  coerenti  con  l’educazione
civica e mostra di averne completa consapevolezza,che rivela
nelle  riflessioni  personali,  nelle  argomentazioni  e  nelle
discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e
di generalizzazione delle condotte in contesti diversi e nuovi.
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Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono
esaurienti,  consolidate  e  bene  organizzate.
L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione
in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.

L’alunno mette in atto in autonomia le
abilita  connesse  ai  temi  trattati  e  sa
collegare le conoscenze alle esperienze
vissute,  a  quanto  studiato  e  ai  testi

L’alunno  adotta  regolarmente,  dentro  e  fuori  di  scuola,
comportamenti  e  atteggiamenti  coerenti  con  l’educazione
civica e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela
nelle  riflessioni  personali,  nelle  argomentazioni  e  nelle
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analizzati,  con  buona  pertinenze  e
completezza  e  apportando  contributi
personali e originali.

discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e
di generalizzazione delle condotte in contesti noti. Si assume
responsabilità nel lavoro e verso il gruppo.

Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono
consolidate  e  organizzate.  L’alunno  sa
recuperarle  in  modo autonomo e utilizzarle
nel lavoro.

L’alunno mette in atto in autonomia le
abilita  connesse  ai  temi  trattati  e  sa
collegare le conoscenze alle esperienze
vissute,  a  quanto  studiato  e  ai  testi
analizzati, con buona pertinenza

L’alunno  adotta  solitamente,  dentro  e  fuori  di  scuola,
comportamenti  e  atteggiamenti  coerenti  con  l’educazione
civica  e  mostra  di  averne  buona  consapevolezza  che  rivela
nelle  riflessioni  personali,  nelle  argomentazioni  e  nelle
discussioni.  Assume  con  scrupolo  le  responsabilità  che  gli
vengono affidate.
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Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono
sufficientemente  consolidate,  organizzate  e
recuperabili  con  il  supporto  di  mappe  o
schemi forniti dal docente.

L’alunno mette in atto in autonomia le
abilita  connesse  ai  temi  trattati  nei
contesti  più noti  e vicini  all’esperienza
diretta.  Con  il  supporto  del  docente,
collega le esperienze ai testi studiati e ad
altri contest

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti
coerenti  con  l’educazione  civica  in  autonomia  e  mostra  di
averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni
personali. Assume le responsabilità che gli vengono affidate,
che onora con la supervisione degli adulti o il contributo dei
compagni.
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Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono
essenziali,  organizzabili  e  recuperabili  con
qualche aiuto del docente o dei compagni.

L’alunno mette in atto le abilita connesse
ai temi trattati nei casi piu semplici e/o
vicini  alla  propria  diretta  esperienza,
altrimenti con l’aiuto del docente

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti
coerenti  con  l’educazione  civica  e  rivela  consapevolezza  e
capacita di riflessione in materia, con lo stimolo degli adulti.
Porta  a  termine  consegne  e  responsabilità  affidate,  con  il
supporto degli adulti.
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Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono
minime,  organizzabili  e  recuperabili  con
l’aiuto del docente.

L’alunno mette in atto le abilita connesse
ai  temi  trattati  solo  grazie  alla  propria
esperienza diretta e con il supporto e lo
stimolo del docente e dei compagni

L’alunno non sempre  adotta  comportamenti  e  atteggiamenti
coerenti  con l’educazione civica.  Acquisisce consapevolezza
della  distanza  tra  i  propri  atteggiamenti  e  comportamenti  e
quelli civicamente auspicati, con la sollecitazione degli adulti.
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Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono
nulle/episodiche,  totalmente/parzialmente
scorrette,  non  consolidate,  non
recuperabili/recuperabili  con  difficoltà  e
soltanto mediante l’aiuto e il costante stimolo
del docente.

L’alunno non mette/mette in atto solo in
modo sporadico,  e  solo con l’aiuto,  lo
stimolo  e  il  supporto  di  insegnanti  e
compagni,  le  abilità  connesse  ai  temi
trattati.

L’alunno  adotta  raramente  comportamenti  e  atteggiamenti
coerenti  con  l’educazione  civica  e  ha  bisogno  di  costanti
richiami  e  sollecitazioni  degli  adulti.  Non  porta  a
termine/porta  a  termine  raramente  le  consegne  e  le
responsabilità affidate.
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