
VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 3 ha previsto che con decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca fossero definite linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica con le quali individuare, ove non già previsti, specifici traguardi per lo 

sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni 

nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il 

documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee 

guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. 

Conseguire specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di 

apprendimento è stato lo scopo del Curricolo di Educazione Civica sia per la Scuola Primaria che 

per la Secondariadi Primo Grado dell’Istituto, costruiti entrambi tenendo presenti le tematiche 

individuate nelle Linee Guida per l’insegnamento della nuova ma ricorrente materia nell’istituzione 

scolastica italiana. 

Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado del nostro Istituto l’insegnamento della disciplina non è 

predispostoattraverso un curricolo bensìcon una programmazione annuale per le singole classi. 

Insegnamento Trasversale dell’Educazione Civica 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo e di Secondo Grado l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica: 

 non può essere inferiore a 33 ore annuali (un’ora a settimana) da ricavare nell’ambito 

dell’attuale monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il 

predetto monte ore è possibile avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il 

curricolo; quota non prevista, a livello nazionale, per la primaria e l’infanzia; 

 è impartito, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, in contitolarità, da docenti 

della classe; nella scuola secondaria di secondo grado da docenti abilitati nell’insegnamento 

delle discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell’organico dell’autonomia; 

 è valutato in decimi, in seguito alla proposta della nuova figura del coordinatore, che la 

formulerà acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 

Docenti Coordinatori dell’Insegnamento di Educazione Civicanell’Istituto 

 

Tra i docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, nella Scuola Primaria e 

nella Scuola Secondaria di Primo Gradodel nostro Istituto, è stato individuato un coordinatore 

dell’insegnamento di Educazione Civica, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della 

Legge. 

L’incarico gli è stato affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti 

della classe o del consiglio di classe. 

Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado il docente abilitato nelle discipline giuridico-

economiche è contitolare nel Consiglio di Classe, pertanto con delibera del Collegio Docenti gli è 

stato affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il 

coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento 

condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 



Infatti, le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione 

delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, possono essere differenti rispetto a 

quelle del personale del primo ciclo d’istruzione. 

 

Scuola Primaria Insegnante Prevalente Coordinatore del team 

Scuola Secondaria di Primo Grado Docente coordinatore di classe 

Scuola Secondaria di Secondo Grado Docente abilitato nell’insegnamento delle 

discipline giuridico-economiche 

Valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica  

Il decreto prevede, che l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto di valutazioni periodiche 

e finali con l’attribuzione di un voto in decimi. 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team 

pedagogico (Primaria) o del consiglio di classe (secondaria di primo e di secondo grado) gli 

elementi conoscitivi. 

Tali elementi possono essere desunti sia da prove già previste, da attività didattiche di singoli 

docenti,da unità di apprendimento interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti, 

sia attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 

dell’offerta formativa.  

Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento 

di educazione civica. 

La valutazione dell’insegnamento ha natura autonoma ed è riportata nel registro elettronico e nel 

documento di valutazione intermedia e finale.  

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

Strumenti per la valutazione 

Valutare le conoscenze 

(lo studente sa delle cose)           

 Test di verifica 

 

Relazioni degli alunni 

 

Presentazioni in pubblico 

Valutare le abilità 

(lo studente sa fare qualcosa)        

 

Esercizi 

 Prove di laboratorio 

 Presentazioni multimediali 

Uso di strumenti particolari 



 Catalogare oggetti o testi 

Valutare gli atteggiamenti 

(lo studente si comporta secondo ciò che ha 

appreso)  

Schede di osservazione 

La «formalità» degli strumenti dipende dalla volontà e dalle attitudini di ciascun insegnante. 

Gli elementi della valutazione 

Per valutare qualsiasi tipo di competenza occorre tenere in considerazione: 

Conoscenze Elementi fondamentali delle tematiche indicate 

dalla legge 

Abilità  Pensiero critico 

Risoluzione dei problemi 

Sviluppare argomenti 

Partecipare alle attività della comunità e al 

processo decisionale 

Accedere ai mezzi di comunicazione, 

interpretarli e interagire con essi 

Atteggiamenti Impegnarsi per conseguire un interesse comune 

Rispettare i diritti umani 

Promuovere la pace e la non violenza  

Essere responsabili e costruttivi 

Comprendere le diversità sociali e culturali 

Comprendere e agire secondo stili di vita 

sostenibili 

 Rispettare la privacy 



Agire secondo giustizia ed equità sociale 

 

 

Valutazione degli alunni con Difficoltà nell’apprendimento 

La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento non è diversa da quella degli 

altri studenti.  

Quello che bisogna valutare è il raggiungimento delle competenze, che restano le stesse per tutti i 

ragazzi, ciò che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle.  

Gli indicatori che abbiamo utilizzato per la costruzione delle griglie sono validi anche per questi 

studenti (a meno che non abbiano una programmazione differenziata), perché chiamati a svolgere le 

stesse attività, con gli adattamenti necessari per tenere conto delle loro difficoltà (per esempio un 

livello più basso di conoscenze, l’utilizzo di strumenti di facilitazione, la dispensa da alcune 

attività). 

 

Valutazione degli alunni con Disabilità 

La valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli alunni diversamente abili, 

rappresentano un traguardo di notevole importanza, in quanto gli alunni vengono messi in 

condizione di affrontare i successivi percorsi formativi ed educativi, seguendo quanto stabilito dal 

PEI. 

Nel nuovo processo di inclusione, le metodologie di studio, i sussidi e gli strumenti non saranno 

adeguati a tipologie standard di alunni con disabilità ma individualizzate, prendendo in 

considerazione le caratteristiche di ogni singolo alunno e delle sue esigenze. 

È il PEI a tracciare il percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta di: 

a. percorso ordinario, nel caso in cui l’alunno dovesse seguire la progettazione didattica della classe, 

e quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di valutazione; 

b. percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica della 

classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai 

criteri di valutazione, in questo caso l’alunno con disabilità sarà valutato con verifiche identiche o 

equipollenti; 

c. percorso differenziato, l’alunno con disabilità seguirà un percorso didattico differenziato, con 

verifiche non equipollenti. 

 

Valutazione del Comportamento e Competenze in Educazione civica 
Il combinato disposto dell’articolo 2,comma 5 e dell’articolo 1, Comma 3 del D. Lgs. 62/2017, 

relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si 

riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni 

scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”.  

Pertanto, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si 

può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 

Educazione Civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di 

istruzione. 

 

 



Valutazione di Educazione Civica e Ammissione alla Classe successiva 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 

del Primo e Secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari 

di secondo grado,all’attribuzione del credito scolastico. 

 

La progressione dei livelli di competenza 

Livello Conoscenze-

abilità 

Svolgimento del 

compito 

Situazioni Consapevolezza 

e autonomia 

In via di prima 

acquisizione 

possiede 

conoscenze 

lacunose e 

parziali e non ha 

ancora acquisito 

abilità 

specifiche 

non riesce ancora 

a svolgere 

compiti semplici 

in situazioni note e 

ripetute 

non sa compiere 

scelte 

consapevoli 

Base se 

opportunamente 

guidato dimostra 

di possedere 

conoscenze e 

abilità essenziali 

svolge compiti 

semplici 

in situazioni note e 

ripetute 

non sa compiere 

scelte 

consapevoli 

Intermedio dimostra di 

saper utilizzare 

le conoscenze e 

le abilità 

acquisite 

svolge compiti e 

risolve problemi 

in situazioni 

nuove ma simili a 

quelle note 

compie scelte 

consapevoli 

Avanzato dimostra 

padronanza 

nell’utilizzo 

delle 

conoscenze e 

delle abilità 

acquisite 

svolge compiti e 

risolve problemi 

complessi 

in situazioni 

nuove 

propone  e 

sostiene le 

proprie opinioni 

e assume 

decisioni 

consapevoli e 

responsabili 

 

 



Valutazione dell’insegnamento Di Educazione Civica nella Scuola Primaria 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 

 Collaborare e partecipare 

 Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 

CLASSI PRIME – SECONDE - TERZE 

 

Livello in via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7-8 9-10 

 

 

Conosce le regole 

organizzative e di 

comportamento ma le 

rispetta solo se 

sollecitato a farlo. 

 

 

Partecipa alle attività 

di gruppo ed accetta ed 

accetta l’aiuto dei 

compagni. 

 

Organizza il proprio 

materiale di lavoro in 

modo essenziale 

opportunamente 

guidato. 

 

Assume e completa 

compiti di semplice 

esecuzione 

opportunamente 

sollecitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetta generalmente 

le regole.  

 

Opportunamente 

guidato, collabora 

nelle attività di 

gruppo, rispettando i 

ruoli. 

 

Opera con il proprio 

materiale scolastico, 

rispettando le modalità 

di utilizzo. 

 

Porta a termine il 

proprio lavoro con la 

guida di un insegnante 

o di un compagno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva le regole di 

convivenza interne e le 

regole di norme della 

comunità. 

 

Dimostra una capacità 

di relazione e di 

collaborazione, 

all’interno del gruppo, 

per il conseguimento 

di uno scopo comune. 

 

Sa utilizzare con cura 

ed in modo 

appropriato il corredo 

scolastico. 

 

Esegue con regolarità i 

compiti assegnati e 

rispetta i tempi di 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

Ha interiorizzato e 

rispetta, con 

consapevolezza e in 

maniera responsabile, 

le regole. 

 

Interagisce in modo 

collaborativo, 

partecipativo e 

costruttivo nel gruppo. 

 

Utilizza i materiali 

propri, quelli altrui e le 

strutture della scuola 

con cura e 

consapevolezza. 

 

Si impegna nei 

compiti assegnati e li 

porta a termine in 

modo responsabile. 

 

 

 

 

 



CLASSI QUARTE – QUINTE 

 

Livello in via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

5 6 7-8 9-10 

 

 

Comprende il senso delle 

regole di 

comportamento,discrimina 

i comportamenti difformi. 

 

Partecipa alle attività di 

gruppo, nelle difficoltà 

richiede l’aiuto dei 

compagni. 

 

Rispetta le proprie cose e 

quelle degli altri facendo 

riferimento alle 

indicazioni e ai richiami 

solleciti dell’insegnante. 

 

Assume e completa lavori 

di facile esecuzione 

iniziati da solo o insieme 

ad altri superando le 

criticità con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce e si sforza di 

attenersi alle regole 

organizzative e  di 

comportamento. 

 

Collabora nel lavoro 

e nelle varie attività, 

guidato e in maniera 

essenziale, 

rispettando i 

compagni. 

 

Rispetta le cose 

proprie e altrui, 

assumendosi le 

responsabilità delle 

conseguenze di 

comportamenti non 

corretti. 

 

Assume e completa 

lavori iniziati da solo 

o insieme ad altri di 

semplice esecuzione e 

in modo essenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si relaziona 

positivamente con 

adulti e coetanei, 

conoscendo e 

rispettando le regole 

del vivere 

comunitario. 

 

Partecipa e collabora 

nel lavoro di gruppo 

aiutando i compagni 

in difficoltà. 

 

Utilizza materiali, 

strutture e 

attrezzature, proprie e 

altrui,con rispetto e 

cura. 

 

Rispetta i tempi di 

lavoro, si impegna 

nei compiti 

assolvendoli con cura 

e responsabilità. 

 

 

 

 

 

Osserva 

consapevolmente le 

regole e partecipa alla 

costruzione di quelle 

della classe e della 

scuola con contributi 

personali, 

organizzativi e di 

comportamento. 

 

Partecipa alle attività 

di gruppo in modo 

costruttivo e 

propositivo. 

 

Utilizza materiali, 

attrezzature e risorse 

con cura e 

responsabilità, 

sapendo indicare 

anche le conseguenze 

sulla comunità e 

sull’ambiente di 

condotte non 

responsabili. 

 

E’ autonomo 

nell’organizzare il 

proprio lavoro, porta 

a termine le attività 

proposte in modo 

completo, con 

sicurezza, padronanza 

e nei tempi stabiliti. 

 

 

 



 

 

Valutazione dell’insegnamento Di Educazione Civica nella Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

INDICATORI 

 

 

CONOSCENZA 

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto,  

condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza 

Conoscere gli articoli della Costituzione e principi generali delle leggi e delle carte internazionali 

proposti durante il lavoro. 

Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli 

e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale. 

 

 

ABILITA’ 

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 ai temi di studio, 

i diritti 

e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte internazionali, 

delle leggi. 

 

 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 

Adottare comportamenti coerenti con doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  

Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e 

della comunità. 

Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere 

comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propriae altrui. 

Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; rispettare 

la riservatezza e l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio. 

Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 

compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DESCRITTORI LIVELLO 

           10 L’alunno/a evidenzia conoscenze complete, 

consolidate e ben organizzate. Sa recuperarle, metterle 

in relazione autonomamente, riferirle anche servendosi 

di diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel lavoro 

anche in contesti nuovi.  

Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi

 trattati; collegale conoscenze tra loro, ne rileva i nessi

 e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze

 concrete con pertinenza e completezza. Generalizza  

le abilità a contesti nuovi. Porta contributi personali

 e originali, utili anche a migliorare le procedure, 

che è in grado di adattareal variare delle situazioni. 

 

Adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civicae mostra, attraverso riflessioni 

personali e argomentazioni, di averne completa 

consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e 

democratico, alla vita scolastica e della comunità 

portando contributi personali e originali e assumendosi 

responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

 

AVANZATO 

            9 L’alunno/a evidenzia conoscenze esaurienti, 

consolidate e ben organizzate sui temi proposti.Sa 

recuperarle, metterle in relazione autonomamente, 

riferirle con buona pertinenza e correttezza e utilizzarle 

nel lavoro apportando contributi personali e originali. 

Mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi 

trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze 

vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con 

buona pertinenza e completezza e apportando 

contributi personali e originali. 

Adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti 

coerenticon l’educazione civica e mostra, attraverso 

riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena 

consapevolezza. 

AVANZATO 



Partecipa attivamente, in modo collaborativo e 

democratico, alla vita scolastica e della comunità 

assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

 

             8 

 

L’alunno/a evidenzia conoscenze consolidate e 

organizzatesui temi proposti. Sa recuperarle ed  

utilizzarle in modo generalmente corretto nel lavoro. 

 

Mette in atto in autonomia le abilità connesse alle  

tematiche trattate e sa collegare le conoscenze alle 

esperienzevissute a quanto studiato e ai testi  

analizzaticon buona pertinenza. 

  

Adotta solitamente comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civicae mostra, attraverso 

riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona 

consapevolezza.  

Partecipa in modo collaborativo e democratico, alla 

vita scolastica e della comunità assumendo con 

scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 

 

INTERMEDIO 

            7 L’alunno/a evidenzia conoscenze discretamente 

consolidate e organizzate sui temi proposti. E’ in grado 

di recuperarle con il supporto di mappe o schemi 

forniti dai docenti. 

Mette in atto le abilità connesse alle tematiche 

affrontate in contesti nuovi e vicini all’esperienza 

diretta. Con il supporto dei docenti riesce a collegare le 

sue esperienze alle conoscenze acquisite e ad altri 

contesti di studio e di lavoro.  

Adotta generalmente comportamenti e atteggiamenti 

coerenticon l’educazione civica e mostra di averne una 

sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 

personali.  

Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e 

della comunità, assumendo le responsabilità che gli 

vengono affidate. 

 

INTERMEDIO 

            6 L’alunno/a evidenzia conoscenze essenziali sui temi 

proposti, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto 

da parte dei docenti o dei compagni. 

Mette in atto le abilità connesse alle tematiche trattate 

nei casi più semplici e/o vicini alla propria diretta 

BASE 



 

 

 

 

 

 

esperienza, altrimenti con l’aiuto dei docenti.  

Adotta generalmente comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 

una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 

personali.  

Partecipa alla vita scolastica e della comunità, 

assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e 

portando a termine le consegne con il supporto degli 

adulti. 

            5 L’alunno/a evidenzia conoscenze minime e 

frammentarie, parzialmente organizzate sui temi 

proposti e recuperabili con l’aiuto del docente.  

Mette in atto le abilità connesse alle tematiche trattate 

solo grazie alla propria esperienza diretta e con il 

supporto e lo stimolo dei docenti e dei compagni. 

Non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica. Acquisisce 

consapevolezza della distanza tra i propri 

atteggiamenti e comportamenti e quelli civilmente 

auspicati con la sollecitazione degli adulti. 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

           4 L’alunno/a evidenzia conoscenze episodiche e molto 

frammentarie enon consolidate sui temi proposti, 

recuperabili con difficoltà, con l’aiuto e il costante 

stimolo del docente. 

Mette in atto le abilità connesse alle tematiche trattate 

solo in modo sporadico con l’aiuto, lo stimolo e il 

supporto degli insegnanti e dei compagni. 

Adotta raramente comportamenti e atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica e necessita di continui 

richiami e sollecitazioni degli adulti per acquisirne 

consapevolezza. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

 

Valutazione dell’insegnamento Di Educazione Civica nella Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

 

MACRO 

AREE 

COMPETENZE VALUTAZIONE DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

C

O

S

T

I

T

U

Z

I

O

N

E

  

 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline. 
 
Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza civile, gli 
articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e 
delle carte 
internazionali. 

 
Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli 
e compiti. 

 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. 

 

Assumere comportamenti 

nel rispetto delle 

diversità personali, 

culturali, di genere. 

 

 

9 - 10 

 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 
consolidate, ben organizzate. L’alunno/a sa 
recuperarle, metterle in relazione in modo 
autonomo, riferirle anche servendosi di 
diagrammi, mappe, schemi e utilizzarle nel 
lavoro anche in contesti nuovi. Partecipa 
attivamente, in modo collaborativo e 
democratico, alla vita scolastica e della comunità 
portando contributi personali e originali e 
assumendosi responsabilità verso il lavoro ed 
esercitando una influenza positiva sul gruppo.
  
 
 

7 - 8 Le conoscenze sui temi proposti sono 

consolidate e organizzate. L’alunno/a sa 

recuperarle autonomamente e utilizzarle nel 

lavoro. 

Partecipa in modo collaborativo e democratico, 

alla vita scolastica e della comunità assumendo le 

responsabilità che gli vengono affidate, adottando 

comportamenti coerenti con l’educazione civica e 

mostrando, attraverso riflessioni personali, di 

averne buona consapevolezza. 

 

            

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, 

parzialmente organizzate e recuperabili con il 

supporto di mappe o schemi forniti dal docente 

e/o con l’aiuto dei compagni. 

L’alunno/a adotta generalmente comportamenti 

coerenti con l’educazione civica e rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione con lo 

stimolo degli adulti. 

Partecipa alla vita scolastica e della comunità, 

assumendo le responsabilità che gli vengono 



affidate e portando sufficientemente a termine 

le consegne. 

4 - 5 Le conoscenze sui temi proposti sono minime 

e frammentarie, parzialmente organizzate e 

recuperabili con alcune difficoltà e con l’aiuto 

del docente. 

L’alunna/a non sempre adotta comportamenti 

coerenti con l’educazione civica e necessita della 

sollecitazione degli adulti per acquisirne 

consapevolezza. 

Ha scarsa consapevolezza del proprio ruolo nella 

società e si sottrae frequentemente dalla 

partecipazione alla vita scolastica. 
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Applicare, nelle 

condotte quotidiane, i 

principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute, 

appresi nelle discipline. 

 

 

 

Mantenere 

comportamenti e stili di 

vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri e altrui. 

 

9 - 10 

 

L’alunno/a mette in atto in autonomia nelle 

condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 

connesse ai temi trattati. 

Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle 

esperienze concrete con pertinenza e 

completezza, portando contributi personali e 

originali. 

Mantiene sempre comportamenti e stili di vita 

idonei e corretti riguardo alla tutela del 

patrimonio culturale, monumentale ed 

ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 

personale e alla scelta di una alimentazione 

solidale ed ecosostenibile 

 
 

7 - 8 L’alunno/a mette in atto in autonomia nelle 

condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 

connesse ai temi trattati. 

Collega le conoscenze alle esperienze 

concrete con pertinenza. 

Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita 

nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 

salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 

beni comuni. 

            

6 

L’alunno/a mette in atto le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati nei contesti più 

noti e vicini alla propria esperienza diretta. 

Collega le conoscenze alle esperienze concrete 

e ad altri contesti con il supporto del docente. 

Mantiene generalmente comportamenti e stili 

di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 

naturali e dei beni comuni. 

 



4 - 5 L’alunno/a mette in atto le conoscenze e le 

abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il 

supporto dei docenti e compagni. 

Non sempre adotta comportamenti e stili di vita 

nel rispetto dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 

naturali e dei beni comuni. 
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Conoscere i rischi 

della rete e saperli 

individuare. 

 

Esercitare pensiero 

critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle 

situazioni quotidiane. 

 

 

Rispettare la 

riservatezza e l’integrità 

propria e degli altri. 

9 - 10 

 

L’alunno/a conosce, in modo completo ed 

approfondito, l’ambiente digitale e interagisce, 

con consapevolezza e 

autonomamente,applicando i giusti 

comportamenti di tutela dell’identità e di 

prevenzione del cyberbullismo. Utilizza gli 

strumenti digitali in modo sempre corretto e 

pertinente. Sa individuare autonomamente i 

rischi della rete e riflette in maniera critica sulle 

informazioni e sul loro utilizzo. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la 
riservatezza e integrità propria e altrui 
 

7 - 8 L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 

esauriente. 

Sa individuare i rischi della rete con un buon 

grado di autonomia e seleziona le informazioni. 

Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

 

 

            

6 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei 

temi trattati. 

Sa individuare i rischi della rete e seleziona 

le informazioni con qualche aiuto dai 

docenti. Utilizza in modo sufficientemente 

corretto gli strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 

 

4 - 5 L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. 

Non sempre individua i rischi della rete e 

necessita di aiuto nella selezione delle 

informazioni e nell’utilizzo degli strumenti 

digitali. 

Non sempre rispetta la riservatezza e integrità 

propria e altrui. 

 


