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CURRICULUM TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo 

come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 

personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento 

di Educazione civica avrà, da questo anno scolastico 2020-2021, un proprio voto (o giudizio per l’Infanzia e la Primaria), 

con almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra tutte o parte delle materie dell’ordine di riferimento). Tre gli assi 

attorno a cui ruoterà l’Educazione Civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.  

 

La Costituzione 
 Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. 

L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi 

che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.  

Lo sviluppo sostenibile  

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto 

degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, 

principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

 

Cittadinanza digitale 

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 

comunicazione e gli strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi 

connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.  
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Riferimenti legislativi  

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica   

DM 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92)   

Nota DGPER 19479 del 16 luglio 2020 - Piano formazione docenti per l’educazione civica di cui alla legge 

92/2019 

 La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione civica   
L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina. Il Collegio dei Docenti provvede, nell’esercizio 

dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi 

specifici di apprendi mento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici 

per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.  

 

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività   

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico.  

Esse sono svolte da più docenti della classe. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a 

docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi 

è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge.  

Il coordinatore sarà, nel nostro istituto, il docente che si occupa dell’insegnamento di storia e cittadinanza nella scuola 

Primaria, ed il Coordinatore di classe, nella scuola Secondaria di primo grado.   
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La valutazione  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali 

previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo.   

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo 

da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  

L’insegnamento di ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi nella scuola 

secondaria di primo grado, ed un giudizio nella scuola primaria. Il consiglio di classe compila collegialmente le griglie di 

valutazione proponendo il voto in decimi /giudizio da assegnare all’insegnamento di ed. civica.  

 

La scuola dell’infanzia  

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia. Attraverso la mediazione del 

gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente 

naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita 

e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla 

inizializza zione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi 

e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.  

 

Organizzazione   

Monte ore di 33 ore annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso 

l’utilizzo della quota dell’autonomia).  
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Il curricolo realizzato ha individuato le competenze, le attività, le tematiche e gli obiettivi, in modo da sviluppare un percorso  

assolutamente interdisciplinare, aperto al territorio ed alle associazioni (Protezione civile, Polizia municipale, associazioni 

di volontariato ecc.), spesso affrontato attraverso progetti tematici specifici ed attento alla trasversalità tra le discipline e 

alla loro  interconnessione, come educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle  produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; l’Agenda 2030 (interconnessione con scienze 

naturali e geografia);  educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; educazione alla salute e al benessere (scienze 

naturali e motorie).   

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe 

nei consigli.  

Ogni anno scolastico verranno svolti due compiti autentici/di realtà interdisciplinari, uno nel primo ed uno nel secondo 

quadrimestre, le cui attività saranno concentrate in una settimana circa. Il monte ore assegnato ad ogni singolo compito 

sarà di 17 ore. 

I compiti saranno definiti all’interno di riunioni organizzate ad hoc: 

- Nella scuola secondaria in una riunione di plesso ad ottobre (in modo da avere tutti i docenti in cattedra) in cui i docenti 

sceglieranno due compiti per ogni fascia (1°, 2°, 3°). I docenti saranno divisi in due gruppi di materie: umanistico -

italiano, storia, arte, musica, lingue straniere, religione; scientifico- matematica, scienze, informatica, tecnologia, 

geografia, ed. motoria. Ogni gruppo si occuperà di uno dei due compiti. La valutazione avverrà immediatamente al 

termine del compito in modo collegiale con la compilazione delle griglie. 

- Nella scuola primaria nelle riunioni di fascia. 

- Nell’infanzia nelle riunioni di programmazione. 

I compiti di realtà dovranno essere elaborati a partire dal modello adottato nell’istituto, qui allegato. I docenti dovranno 

selezionare nelle griglie sottostanti ed inserire nel compito di realtà: 
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- le competenze che intendono promuovere; 

- le tematiche che intendono sviluppare; 

- gli atteggiamenti che intendono valutare, selezionando tra i molti indicati nella griglia di valutazione. Con questi devono 

preparare la griglia di valutazione specifica per quel compito di realtà, che comprenda la valutazione del prodotto e del 

processo; 

- la griglia di valutazione di processo nel corso del compito va somministrata ai ragazzi, con la richiesta di autovalutarsi, 

affinché divengano consapevoli degli atteggiamenti positivi che stiamo chiedendo loro di assumere; 

- la griglia di valutazione compilata dai docenti al termine del compito va tradotta in voto (nella scuola secondaria) o in 

giudizio (nella scuola primaria), da inserire nel registro e da consegnare al comitato di valutazione a fine compito 

affinché possa riflettere sui risultati.  
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CURRICOLO VERTICALE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

TRAGUARDI FORMATIVI 

Competenze Chiave 

Europee 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA DIGITALE 

CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

Normativa di 

riferimento LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica   

DM 22 giugno 2020, n. 35 - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92)   

Nota DGPER 19479 del 16 luglio 2020 – Piano formazione docenti per l’educazione civica di cui 

alla legge 92/2019 
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OBIETTIVI 

 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

• Conoscere le regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di appartenenza  

• Conoscere i concetti di diversità, collaborazione, 

condivisione, diritto, dovere, responsabilità e 

libertà -Osservare le regole del vivere comune 

rispettando e aiutando gli altri -Applicare i 

concetti di collaborazione, condivisione, 

responsabilità  

• Adottare comportamenti coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e compiti  

• Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé 

e fiducia nelle proprie capacità  

• Partecipare attivamente, con atteggiamento 

collaborativo e democratico, alla vita della scuola 

e della comunità  

• Comprendere il concetto di Sto, Regione, 
Città Metropolitano, Comune e Municipi e 
riconoscere i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini e i principi 
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana 
e dalle carte internazionali. 

• Comprendere la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 

• Saper riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo. 

• Essere in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. 

• Essere consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

• Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e Municipi e riconoscere i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conoscere la Dichiarazione universale dei diritti 

umani, i principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 

forma di Stato e di Governo. 
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• Assumere comportamenti nel rispetto delle 

diversità personali, culturali, di genere 

• Collaborare ed interagire positivamente con gli 

altri, mostrando capacità di compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene 

comune. 

• Conoscere il proprio territorio, cogliendo il 

significato di feste e tradizioni culturali  

-Conoscere attuare le principali norme alla base 

della cura e dell’igiene personale  

• Conoscere e applicare le regole basilari per la 

raccolta differenziata e il riciclaggio dei materiali   

• Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi 

della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza propria e altrui. 

• Conoscere i primi strumenti tecnologici e le prime 

norme comportamentali da osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle tecnologie digitali  

• Essere consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza, e rispetto delle 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per 
la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per 
la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. 

• Essere consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza, e rispetto delle 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

• 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 l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

• Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, 

rispettare i comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro. Comprendere il concetto di dato e 

individuare le informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti. Distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale e applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stessi e il bene collettivo. 

Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da preservare.  

• Argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione.  
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• Assumere comportamenti corretti nell’uso dei 

diversi dispositivi (salute e benessere digitali e 

rischi della rete). 

• Essere consapevole dei rischi della rete e come 

riuscire a individuarli. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro. 

• Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. Riconoscere le fonti energetiche e 

promuovere un atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo e classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abitudini di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie 
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• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del 

disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

ABILITA’ 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

Sa chiedere aiuto ed esprime i propri bisogni. 

Ha un corretto rapporto con la propria 

corporeità. 

Manifesta e controlla le proprie emozioni. 

Scopre il gioco come momento di interscambio 

tra pari. 

Partecipa al gioco ed alle attività di gruppo in 

modo attivo. 

Si predispone alla convivenza e all’accoglienza. 

Esprime riflessioni sulla base delle 

esperienze personali.  

Esprime il proprio punto di vista e le 

proprie conoscenze.  

Comprende il proprio ruolo/assume 

incarichi.  

Organizza i propri impegni scolastici.  

Partecipa attivamente alle attività di 

gruppo. 

Esprime il proprio punto di vista in modo pertinente.  

Esprime 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.  
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Ascolta le opinioni, anche se diverse, degli altri. 

Mostra capacità di compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene 

comune. 

Partecipa a progetti educativi improntati al 

rispetto dei regolamenti. 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico 

e/o di apprendimento indiretto. 

Sviluppa atteggiamenti di stima di sé e delle 

proprie potenzialità. 

Prende decisioni. 

Sviluppa il rispetto verso l’ambiente e il 

territorio. 

Mantiene comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali, dei beni comuni, della 

salute, del benessere e della sicurezza propria e 

altrui. 

Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente. 

Conosce e rispetta le regole della comunità.  

Partecipa a progetti educativi improntati al 

rispetto dei regolamenti. 

Riconosce e usa le tecnologie digitali più 

semplici. 

Sviluppa consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità. 

Prende decisioni ed impara ad organizzare 

il proprio lavoro scolastico. 

Acquisisce comportamenti responsabili nei 

confronti delle differenze socio- culturali.   

Acquisisce comportamenti responsabili nei 

confronti dell’ambiente e del territorio.  

 

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. 

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.).  
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Acquisisce consapevolezza del benessere psicofisico 

proprio ed altrui. 

CONOSCENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

A) Costituzione, la Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia legge n.176 del maggio 1991. 

B) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre2015;   

C) educazione alla cittadinanza digitale;  

D) educazione ambientale 

A) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 

conoscenza della bandiera e dell'inno 

nazionale;  

B) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;   

C) educazione alla cittadinanza;   

D) elementi fondamentali dei diritti della 

persona ed in particolare dei bambini; 

E) educazione ambientale, sviluppo eco-

sostenibile e tutela dell’ambiente;  

F) educazione alla legalità;   

G) educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni;  

A) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 

dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

B) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre2015;   

C) educazione alla cittadinanza digitale;  

D) elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro;  

E) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari;  

F) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
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H) formazione di base in materia di protezione 

civile;  

I) promozione di educazione stradale, 

educazione alla salute e al benessere, 

educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva. 

G) educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

H) formazione di base in materia di protezione civile;  

I) promozione di educazione stradale, educazione alla 

salute e al benessere, educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

 

Competenze di cittadinanza 

LIVELLI DI PADRONANZA AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

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

Le conoscenze sui temi proposti 

sono minime,  organizzabili e 

recuperabili con l’aiuto del  

docente.  

L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai  temi trattati solo 

grazie alla propria esperienza  

diretta e con il supporto e lo 

stimolo del  docente e dei 

compagni.  

Le conoscenze sui temi proposti 
sono  essenziali, organizzabili e 
recuperabili con  qualche aiuto 
da parte del docente e/o dei  
compagni.  

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai  temi trattati nei casi più 
semplici e/o vicini alla  propria 
diretta esperienza.  

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica  e 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono  consolidate e 
organizzate.  

L’alunno è in grado di 
utilizzarle in modo  autonomo.  

L’alunno mette in atto in autonomia le 
abilità  connesse ai temi trattati e sa 
collegare le  conoscenze alle 
esperienze vissute con buona  
pertinenza.  

.Le conoscenze sui temi proposti sono  

complete, consolidate, bene 

organizzate.  

L’alunno adotta sempre, dentro 

scuola, comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne  

completa consapevolezza.  

Si assume responsabilità verso il 

proprio  lavoro, le altre persone ed 
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L’alunno non sempre adotta 

comportamenti e  atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica. 

Acquisisce consapevolezza della 

distanza tra i   

propri atteggiamenti/comportamenti 

e quelli  civicamente auspicati con 

la sollecitazione  degli adulti e dei  

compagni. 

rivela sufficienti consapevolezza e 
capacità di riflessione in materia, con 
lo stimolo degli  adulti. Porta a termine 
consegne e   

responsabilità affidate, con il 
supporto degli  adulti e dei 
compagni. 

L’alunno adotta solitamente, dentro 
scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne  
buona consapevolezza.  

Assume con scrupolo le 
responsabilità che gli  vengono 
affidate. 

 

esercita un’influenza positiva sul 

gruppo. 

L’alunno mette in atto le abilità 

connesse ai  temi trattati nei casi più 

semplici e/o vicini alla  propria diretta 

esperienza.  

. 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

1 (In via di prima     

acquisizione) 

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. 

Esprime il proprio punto di vista e le 

proprie conoscenze.  

È parzialmente consapevole del 

proprio ruolo all’interno della 

comunità.   

Collabora in modo settoriale alle 

attività scolastiche e partecipa alle 

attività di gruppo. 

Esprime il proprio punto di vista e le 

conoscenze in modo pertinente.  

È consapevole del proprio ruolo 

all’interno della comunità.   

Collabora alle attività scolastiche e 

porta un contributo positivo alle 

attività didattiche. 

Esprime il proprio punto di vista in 

modo articolato e originale e le 

proprie conoscenze  in modo 

approfondito. 

Assume un ruolo attivo all’interno 

della comunità e dell’ambiente 

scolastica. Partecipa alle attività di 

gruppo in modo attivo e inclusivo. 
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Fatica a rispettare le regole e le 

idee altrui. 

Se guidato, utilizza le tecnologie 

multimediali.  

Non è consapevole dei propri 

punti di forza e debolezza, fatica 

a prendere decisioni in modo 

autonomo.  

Si orienta rispetto al proprio 

percorso scolastico se  con una 

guida. 

Solo se indirizzato, assume 
comportamenti responsabili nei 
confronti delle differenze socio-
culturali e dell’ambiente. 

 

Rispetta quasi sempre sé stesso, gli 

altri e l’ambiente.  

Utilizza le tecnologie multimediali 

per ricercare informazioni essenziali. 

Conosce alcuni dei propri punti di 

forza e delle proprie criticità.  

Si orienta rispetto al proprio 

percorso scolastico in maniera non 

del tutto autonoma. 

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

 

Partecipa alle attività di gruppo in 

modo attivo. 

Rispetta sé stesso, parzialmente gli 

altri e l’ambiente.  

Utilizza le tecnologie multimediali 

per produrre semplici ricerche 

disciplinari e per ricercare 

informazioni. 

Conosce i propri punti di forza e le 

proprie criticità, inizia ad 

autovalutarsi. 

Si orienta rispetto al proprio 

percorso scolastico e formativo. 

Acquisisce comportamenti 
responsabili nei confronti delle 
differenze socio-culturali e 
dell’ambiente.  

 

Rispetta sé stesso, gli altri e 

l’ambiente.  

Utilizza in modo efficace le 

tecnologie multimediali per produrre 

ricerche, semplici testi ed 

informazioni approfondite. 

Conosce i propri punti di forza e le 

proprie criticità, si autovaluta in 

modo efficace.  

Si orienta in modo autonomo 

rispetto al proprio percorso 

scolastico e formativo. 

Acquisisce comportamenti 
responsabili nei confronti delle 
differenze socio-culturali e 
dell’ambiente, aiutando a creare un 
clima inclusivo. 



 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale di Binasco  

Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352  

Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod. Fisc. 80123730154 – Codice fatturazione elettronica: UFAK9Q  

e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it 
 

16 
 

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 

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 

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. 

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

Va sensibilizzato verso il benessere 

psicofisico proprio ed altrui. 

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.  

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.  

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. 

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 

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. 

 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 
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Acquisisce parziale consapevolezza 

del benessere psicofisico proprio ed 

altrui. 

(scambi culturali con l’estero, 
progetti specifici, ecc.).  

Acquisisce consapevolezza del 

benessere psicofisico proprio ed 

altrui. 

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. 
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 COMPITO DI REALTA’ 
TITOLO: 

Classe:  

Anno scolastico: 

Quadrimestre: 

Ore :  

1. Competenza (vedi IINN 2012) 
 

2. Motivazione della scelta dell’insegnante 
 

3. Atteggiamenti che si intende valutare  

4. Materie coinvolte 

5. Conoscenze e abilità pregresse degli alunni relative all’attività proposta 
 

6. Tematiche trattate 
 

7. Incipit 
 

8. Fasi didattiche 
 

9. Analisi critica del compito autentico 

10. Griglia di valutazione di prodotto e di processo 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO (PER TUTTI I LIVELLI SCOLASTICI) 
        

ASPETTI DA VALUTARE:  

Completezza, pertinenza, organizzazione    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 

9/10 

NOME ALUNNO Il compito 

svolto è 
incompleto e 
gli argomenti 

non sono 
collegati 

Il compito è 

svolto in modo 
sufficiente, 
sono presenti 

alcuni 
collegamenti 

Il compito è 

svolto in modo 
adeguato, vi 
sono 

collegamenti 
tra gli 

argomenti 

Il compito è 

svolto in modo 
completo, 
approfondito, 

con 
collegamenti 

efficaci tra gli 
argomenti 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  
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ASPETTI DA VALUTARE: Correttezza 

 

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 

9/10 

NOME ALUNNO Il compito non 

è stato svolto 
in modo 

corretto 

Vi sono alcuni 

errori, ma nel 
complesso il 

compito è 
stato svolto in 
modo corretto 

 Il compito è 

stato svolto in 
modo corretto 

Il compito è 

stato svolto in 
modo efficace 

e ricco 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

ASPETTI DA VALUTARE: Creatività 
 

LIVELLI INIZIALE 4/5 
 

BASE 6 INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

NOME ALUNNO Il compito è 
stato svolto in 
modo poco 

originale 

Il compito è 
stato svolto in 
modo 

essenziale 

 Vi sono alcuni 
elementi di 
originalità 

Il compito è 
stato svolto in 
modo originale 

e personale 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  
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VALUTAZIONE DI PROCESSO-SCUOLA DELL’INFANZIA 

COGNOME E NOME:.................................................................................................................................. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA DELL’INFANZIA 

MACRO AREE  COMPETENZE  DESCRITTORI  LIVELLO 

COSTITUZIONE -Conoscere le regole 

fondamentali della convivenza nei 

gruppi di appartenenza  

-Conoscere i concetti di diversità, 

collaborazione, condivisione, diritto, 

dovere, responsabilità e libertà -

Osservare le regole del vivere 

comune rispettando e aiutando gli 

altri -Applicare i concetti di 

collaborazione, condivisione, 

responsabilità  

-Adottare comportamenti coerenti con 

i doveri previsti dai propri ruoli e 

compiti  

Le conoscenze sui temi proposti sono 

complete, consolidate, bene 

organizzate. L’alunno è in grado di 

utilizzarle in modo autonomo anche in 

contesti nuovi.  

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati ed è in grado di 

collegare le conoscenze alle esperienze 

concrete con pertinenza e completezza, 

apportando contributi personali.  

L’alunno adotta sempre, dentro scuola, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne completa 

consapevolezza.  

Si assume responsabilità verso il proprio 

lavoro, le altre persone ed esercita un’influenza 

AVANZATO 
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-Sviluppare atteggiamenti di   

sicurezza, stima di sé e fiducia nelle 

proprie capacità  

-Partecipare attivamente, con  

atteggiamento collaborativo e  

democratico, alla vita della scuola e  

della comunità  

-Assumere comportamenti nel rispetto 

delle diversità personali, culturali, di  

genere;  

-Collaborare ed interagire   

positivamente con gli altri, mostrando  

capacità di compromesso per il  

positiva sul gruppo. 
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raggiungimento di obiettivi coerenti  

con il bene comune 

Le conoscenze sui temi proposti sono  
consolidate e organizzate.  

L’alunno è in grado di utilizzarle in modo  
autonomo.  

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità  
connesse ai temi trattati e sa collegare le  
conoscenze alle esperienze vissute con buona  
pertinenza.  

L’alunno adotta solitamente, dentro scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne  buona 
consapevolezza.  

Assume con scrupolo le responsabilità che gli  
vengono affidate. 

INTERMEDIO 
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  Le conoscenze sui temi proposti sono  
essenziali, organizzabili e recuperabili con  
qualche aiuto da parte del docente e/o dei  
compagni.  

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai  
temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla  
propria diretta esperienza.  

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica  
e rivela sufficienti consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo degli  
adulti. Porta a termine consegne e   

responsabilità affidate, con il supporto degli  

adulti e dei compagni. 

BASE 
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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 abilità 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/comportamenti e quelli  

civicamente auspicati con la sollecitazione  

degli adulti e dei  compagni. 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
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SVILUPPO   

SOSTENIBILE 

-Conoscere il proprio territorio,  
cogliendo il significato di feste 
e  tradizioni culturali  

-Conoscere attuare le 
principali  norme alla base 
della cura e   

dell’igiene personale  

 -Conoscere e applicare le regole  
basilari per la raccolta differenziata 
e il riciclaggio dei materiali   

-Mantenere comportamenti e stili di  
vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse naturali,  
dei beni comuni, della salute, del  
benessere e della sicurezza propria  
e altrui. 

Le conoscenze sui temi proposti sono  

complete, consolidate, bene 

organizzate. L’alunno è in grado di 

utilizzarle in modo  autonomo anche in 

contesti nuovi.  

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità  

connesse ai temi trattati ed è in grado di  

collegare le conoscenze alle esperienze  

concrete con pertinenza e completezza,  

apportando contributi personali.  

L’alunno adotta sempre, dentro e fuori da  

scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e mostra di averne  

completa consapevolezza.  

Si assume responsabilità verso il proprio  

lavoro, le altre persone ed esercita un’influenza 

positiva sul gruppo. 

AVANZATO 
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Le conoscenze sui temi proposti sono  
consolidate e organizzate.  

L’alunno è in grado di utilizzarle in modo  
autonomo.  

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità  
connesse ai temi trattati e sa collegare le  
conoscenze alle esperienze vissute con buona  
pertinenza.  

L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori da  
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne  
buona consapevolezza.  

Assume con scrupolo le responsabilità che gli  
vengono affidate. 

INTERMEDIO 
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  Le conoscenze sui temi proposti sono  
essenziali, organizzabili e recuperabili con  
qualche aiuto da parte del docente e/o dei  
compagni.  

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai  
temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla  
propria diretta esperienza.  

L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica  
e rivela sufficienti consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo degli  
adulti. Porta a termine consegne e   

responsabilità affidate, con il supporto degli  

adulti e dei compagni. 

BASE 

  

Le conoscenze sui temi proposti sono minime,  

organizzabili e recuperabili con l’aiuto del  

docente.  

L’alunno mette in atto le abilità 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/comportamenti e quelli  

civicamente auspicati con la sollecitazione  

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
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degli adulti e dei compagni. 
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CITTADINANZ

A DIGITALE 

-Conoscere i primi strumenti   

tecnologici e le prime norme   

comportamentali da 
osservare  nell’ambito 
dell’utilizzo delle   

tecnologie digitali  

-Assumere comportamenti corretti  
nell’uso dei diversi dispositivi (salute  
e benessere digitali e rischi della  
rete). 

.Le conoscenze sui temi proposti sono  

essenziali, organizzabili e recuperabili con  

qualche aiuto da parte del docente e/o 

dei  compagni.  

L’alunno mette in atto le abilità 
connesse ai  temi trattati nei casi più 
semplici e/o vicini alla  propria diretta 
esperienza.  

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica  e rivela sufficienti 
consapevolezza e capacità di riflessione in 
materia, con lo stimolo degli  adulti. Porta 
a termine consegne e  responsabilità 
affidate, con il supporto degli  adulti e dei 
compagni. 

AVANZATO 
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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 abilità 

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. 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 

 

 

 

  



 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale di Binasco  

Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352  

Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod. Fisc. 80123730154 – Codice fatturazione elettronica: UFAK9Q  

e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it 
 

33 
 

VALUTAZIONE DI PROCESSO-SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE ALFABETICA 
FUNZIONALE   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Esprime riflessioni sulla base delle esperienze personali 
Esprime il proprio punto di vista 

Esprime le proprie conoscenze 
    

LIVELLI IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE  
 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

NOME ALUNNO In modo 
semplice se 
guidato 

 

In modo 
sintetico 
 

In modo chiaro 
e corretto 

In modo 
personale e 
profondo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Comprende il proprio ruolo/assume incarichi. 

Organizza i propri impegni scolastici      
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LIVELLI IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIONE  

 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

NOME ALUNNO In modo 

passivo, 
necessita di 
essere guidato 

e stimolato 

Partecipa in 

modo non 
sempre 
costante e non 

è sempre 
organizzato 

Partecipa in 

modo costante 
e si organizza 

Partecipa in 

modo attivo, è 
autonomo 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE   
   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Partecipa alle attività di gruppo 

LIVELLI IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIONE  

 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

NOME ALUNNO In modo 

passivo, 
necessita di 

In modo non 

sempre 
costante  

In modo 

costante 

In modo attivo 
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essere guidato 

e stimolato  

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA        

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Conosce e rispetta le regole della comunità  

Partecipa a progetti educativi improntati al rispetto dei regolamenti    

LIVELLI IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIONE  

 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

NOME ALUNNO Spesso non è 

consapevole 
delle regole e 
necessita di 

una guida per 
rispettarle 

Non sempre 

conosce e 
segue le regole 

E’ partecipe e 

rispettoso delle 
regole 

E’ partecipe, 

rispetta le 
regole e 
collabora 

attivamente 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE   
   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Riconosce e usa le tecnologie digitali più semplici    

LIVELLI IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE  
 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

NOME ALUNNO Con difficoltà, 
necessita di 

una guida 

Per realizzare 
semplici 

elaborati  

In modo 
efficace 

In modo 
efficace e 

creativo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 
     

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Sviluppa consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità 

Prende decisioni 
    

LIVELLI IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE  

 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 
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NOME ALUNNO Va guidato a 

prendere più 
consapevolezza 

di sé e ad 
effettuare le 
proprie scelte 

Ha una iniziale 

consapevolezza 
di sé e delle 

proprie 
potenzialità 

E’ consapevole 

di sé 

E’ consapevole 

di sé e delle 
proprie scelte, 

che assume in 
autonomia 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE BASE DI SCIENZE, 

MATEMATICA, TECNOLOGIA, GEOGRAFIA      
  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Inizia a confrontarsi con culture diverse 

Rispetta l’ambiente e il territorio 
 
       

LIVELLI IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE  
 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

NOME ALUNNO Ha scarsa 
consapevolezza 
delle 

Ha una 
consapevolezza 
generica delle 

Conosce e 
rispetta le 

Collabora 
attivamente 
alla difesa 
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problematiche 

ambientali e 
delle diversità 

culturali 

problematiche 

ambientali e 
delle diversità 

culturali 

culture diverse 

e l’ambiente 

dell’ambiente e 

delle diversità 
culturali 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  
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VALUTAZIONE DI PROCESSO-SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE ALFABETICA 
FUNZIONALE   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Esprime il proprio punto di vista 
Esprime le proprie conoscenze e riflessioni 

LIVELLI INIZIALE 4/5 
 

BASE 6 INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

NOME ALUNNO In modo 
semplice se 

guidato 
 

In modo 
sintetico 

 

In modo chiaro 
e corretto 

In modo 
personale e 

profondo 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 

  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

E’ consapevole del proprio ruolo all’interno della comunità  
Collabora alle attività scolastiche e porta il suo contributo ai progetti    

LIVELLI INIZIALE 4/5 
 

BASE 6 INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

NOME ALUNNO Va guidato ad 
assumere 

E’ abbastanza 
consapevole 

E’ responsabile 
e cosciente 

E’ 
responsabile, 
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consapevolezza 

del proprio 
ruolo nella 

comunità 

del proprio 

ruolo e 
responsabile 

delle regole 

sociali 

collaborativo, 

attivo 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE   
   

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Partecipa alle attività di gruppo 

LIVELLI INIZIALE 4/5 
 

BASE 6 INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

NOME ALUNNO In modo 
passivo, 

necessita di 
essere guidato 
e stimolato  

In modo non 
sempre 

costante  

In modo 
costante 

In modo attivo 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA        

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Rispetta sé stesso, gli altri e l’ambiente 
Conosce e rispetta le regole della comunità (dalla Costituzione alle regole 

scolastiche)  
Rispetta le idee altrui 

LIVELLI INIZIALE 4/5 
 

BASE 6 INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 

NOME ALUNNO Spesso non è 
consapevole 
delle regole e 

necessita di 
una guida per 

rispettarle 

Non sempre 
conosce e 
segue le regole 

E’ partecipe e 
rispettoso delle 
regole 

E’ partecipe, 
rispetta le 
regole e 

collabora 
attivamente 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE   
  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Utilizza le tecnologie multimediali per produrre testi/ipertesti coerenti e per ricercare 

informazioni 
E’ consapevole dei rischi che comporta l’uso della rete Internet 
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LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 

9/10 

NOME ALUNNO Con difficoltà, 

necessita di 
una guida 

Per realizzare 

semplici 
elaborati e 

ricercare 
informazioni in 
modo 

abbastanza 
consapevole 

In modo 

efficace, per 
produrre 

elaborati e 
ricercare 
informazioni 

complete ed 
esaustive, con 

consapevolezza 
dei rischi 
possibili 

In modo 

efficace e 
creativo, per 

produrre 
elaborati anche 
complessi e 

ricercare 
informazioni in 

modo critico e 
consapevole 
dei rischi 

possibili 

Giuseppe 

Garibaldi  

 X   

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

     

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  

Conosce i propri punti di forza e le proprie criticità, sa autovalutarsi. 
Compie scelte consapevoli   
Si orienta rispetto al proprio percorso scolastico e formativo 

LIVELLI INIZIALE 4/5 BASE 6 INTERMEDIO 
7/8 

AVANZATO 
9/10 
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NOME ALUNNO Va guidato a 

prendere più 
consapevolezza 

di sé e ad 
effettuare le 
proprie scelte 

Ha una iniziale 

consapevolezza 
di sé e delle 

proprie 
potenzialità 

E’ consapevole 

di sé 

E’ consapevole 

di sé e delle 
proprie scelte, 

che assume in 
autonomia 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  

     

     

     

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE BASE DI SCIENZE, 

MATEMATICA, TECNOLOGIA, GEOGRAFIA      
  

ATTEGGIAMENTI DA VALUTARE:  
Assume comportamenti responsabili nei confronti delle differenze socio-culturali  

Assume 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 

    

LIVELLI INIZIALE 4/5 

 

BASE 6 INTERMEDIO 

7/8 

AVANZATO 

9/10 

NOME ALUNNO Ha scarsa 
consapevolezza 

Ha una 
consapevolezza 

Conosce e 
rispetta le 

Collabora 
attivamente 
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delle 

problematiche 
ambientali e 

delle diversità 
culturali 

generica delle 

problematiche 
ambientali e 

delle diversità 
culturali 

culture diverse 

e l’ambiente 

alla difesa 

dell’ambiente e 
delle diversità 

culturali 

Giuseppe 
Garibaldi  

 X   

Camillo Benso   X  
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