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Allegati: Programmazioni verticali dei Dipartimenti 
 

Dipartimento di Discipline geometriche – Architettura e Ambiente – Design 

Dipartimento di Discipline plastiche e scultoree 
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Dipartimento di Grafica e Multimediale 
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Dipartimento di Lettere 

Dipartimento di Matematica e Fisica 

Dipartimento di Scienze e Chimica 

Dipartimento di Scienze motorie 

Dipartimento di Storia dell’arte 
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Finalità  organizzazione  metodologia didattica  valutazione  
 

FINALITÀ (Artt. 1 e 2, co.1, L. 92/2019) 

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
 
2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e dell’Istituzioni dell’Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

ORGANIZZAZIONE (Art. 2 L. 92/2019) 

Il nuovo insegnamento è trasversale, affidato alla responsabilità degli insegnanti di materie giuridiche ed economiche, ove 
disponibili nell’organico dell’autonomia. Pur dove è affidato a specifici docenti, però, l’insegnamento resta trasversale. Il 
curricolo di istituto deve contenere quello del nuovo insegnamento e le istituzioni scolastiche determinano anche il monte 
orario per ciascun anno di corso, che non può essere inferiore a 33 ore annue, ricavabili anche utilizzando le quote di 
autonomia. 

Il curricolo di istituto di educazione civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di 
ogni studente, opta per un’impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico-sociale o 
giuridico-economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del Consiglio di Classe. Il curricolo di educazione civica è 
definito di “istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti 
elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come 
finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non 
estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente, da allegare 
quindi al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21). 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Viene privilegiato il percorso induttivo. A partire dall’esperienza degli allievi o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, 
politico o giuridico si costruiranno dei percorsi per potersi calare spontaneamente nei temi di educazione civica. Accanto 
all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica, 
l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non formale (gli studenti dovranno partecipare 
alla creazione di prodotti narrativi, dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare, …) e attività di ricerca 
laboratoriale. Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e l’autostima 
del singolo e del gruppo di lavoro. 

VALUTAZIONE (D.M. n. 35 del 22 giugno 2020) 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 
2009, n. 122.  
Il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dei docenti cui è affidato l’insegnamento della 
disciplina e in sede di scrutinio formula la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione 
deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento di 
educazione civica affrontate durante l’attività didattica.  
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Tematiche di riferimento 

(Artt. 3-4-5 L. 92/2019) 

 

 

• Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

• educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
• elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
• educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

• educazione alla legalità e al contrasto alle mafie; 
• educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; 
• formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono promosse 
anche: 

• l’educazione stradale 
• l’educazione alla salute e al benessere 
• l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
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traguardi/ evidenze  
allegato C – D.M. 35/2020 

 

1. Partecipare al dibattito culturale.  
2. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti  politici a livello territoriale e nazionale.   
3. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali   
4. 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.   
5. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.   
7. 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.   
8. 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.   
9. Adottare i comportamenti più adeguati alla 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.  
10. 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.  
11. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.   
12. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
13. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  
14. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
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Nuclei concettuali fondamentali 

1- COSTITUZIONE  
Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Tematiche 

• Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera 
e dell’inno nazionale. 

• Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 
• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

 

Contenuti e conoscenze essenziali 

• Conoscenza della Costituzione italiana e sua contestualizzazione nella quotidianità. 
• Conoscenza del pluralismo istituzionale (studio degli Statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale); 
• Scienza dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale; 
• Conoscenza degli articoli da 1 a 4 della Costituzione (per l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al 

mondo del lavoro); 
• Conoscenza della funzione dei principi ispiratori degli organismi sovranazionali come l’Unione Europea e di quelli 

internazionali come il COE e l’ONU e riflessioni e ricerche sulla cooperazione internazionale, sulla salvaguardia dei 
diritti umani, della pace e della sostenibilità. 

 

Traguardi di competenza 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che lo regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale nazionale. 

• Perseguire con ogni mezzo 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. 
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Nuclei concettuali fondamentali 

2- SVILUPPO SOSTENIBILE 
 Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Tematiche 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

• Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni; azione di base in materia di 
protezione civile. 

Contenuti e conoscenze essenziali 

• Migliorare ambienti di vita e di lavoro. Sicurezza, comportamenti, interventi correttivi; 

• Salute e stili di vita: life skills; 

• Empatia, solidarietà, comportamenti pro sociali; 
• Assunzione di responsabilità personale verso gli ambienti, le cose, il paesaggio; 

• Ambiente e interventi umani nel tempo e nello spazio; limiti e potenzialità della scienza e delle tecnologie per la 
salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità; una società sostenibile per tutte le persone. Diritti umani, diritti civili, 
inclusione, equità e pari opportunità. 
 

Traguardi di competenza 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

• 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. 

• 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. 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. 

• Operare a favore dello sviluppo eco sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del paese. 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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Nuclei concettuali fondamentali 

3- CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze del DIGCOMP 

1. Alfabetizzazione su informazioni e dati 

2. Comunicazione e collaborazione 

3. Creazione di contenuti digitali 

4. Sicurezza 

5. risolvere i problemi 

Tematiche 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo cinque L. 92 del 20 agosto 2019. 

Contenuti e conoscenze essenziali 

• Analisi, confronto e valutazione critica della credibilità e  affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per 
un determinato contesto. 

• Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati;  
• ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;  
• conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali; creare e gestire l’identità digitale; 

• essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi 
strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali 
identificabili proteggendo se stessi e gli altri;  

• Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati 
personali; essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minaccia al proprio benessere 
fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali, essere 
consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

 

Traguardi di competenza 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica; 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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Consapevolezza ed espressione culturali 

 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, come viene definita dall’Unione Europea, implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il 
senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. Essa, pertanto, si nutre dell’apporto 
della storia, della letteratura, delle arti, del diritto e dell’educazione religiosa, tutti gli ambiti che definiscono la cultura e il 
retaggio delle persone e delle comunità. La padronanza di tale competenza consente di saper leggere criticamente il passato in 
funzione del presente e delle prospettive del futuro, di comprendere le arti e la letteratura e di esprimersi attraverso di esse e 
attraverso tutte le modalità comunicative che esse consentono nonché di sviluppare la sensibilità. 
 

Tematiche 

La conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del patrimonio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua 
collocazione nel mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle della cultura 
popolare contemporanea. Capire le diversità culturali e linguistiche a livello internazionale è fondamentale, è altrettanto 
necessario salvaguardare e l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
 

Contenuti e conoscenze essenziali 

ARTI E LETTERATURA 
Primo biennio 

• Sviluppare una ricerca su un bene artistico-culturale del proprio territorio con riferimenti ad aspetti storici, geografici 
economici; 

• Collegare i principali beni artistici e ambientali di un determinato contesto storico geografico; Realizzare la visita un 
luogo di valore artistico ambientale del proprio territorio e preparare un semplice itinerario; 

Secondo biennio e quinto anno 
• Reperire informazioni sul patrimonio letterario, artistico e paesaggistico riferite a diversi contesti territoriali anche in 

forma multimediale; 
• Ricostruire attraverso elaborazioni  creative, anche multimediali, percorsi di valorizzazione del patrimonio artistico, 

letterario e paesaggistico locale, operando in gruppo; confrontare  aspetti significativi del patrimonio culturale italiano 
con culture di altri paesi in una prospettiva interculturale; 

• Organizzare informazioni attinenti a opere d’arte, Beni Culturali e ambientali, con particolare riferimento al territorio 
di appartenenza; 

• Reperire, rielaborare e condividere informazioni relative a materiali e tecniche innovative nella comunicazione artistica 
visiva e non visiva; 

• Ricercare informazioni sulla normativa e gli enti di tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del 
patrimonio culturale e ambientale. 

Traguardi di competenza 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture;  

 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione; 

 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo, ecc) e strumenti (carte geografiche, 
sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 
storici e per l’analisi della società contemporanea. 
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Profilo in uscita 
 

Primo biennio  

• Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese.  
• Conosce gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
• E’ consapevole del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano.  
• Esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
• Partecipa al dibattito culturale.  
• Prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile nella società contemporanea.  
• Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo migliora, assumendo il principio di responsabilità. 
• Adotta 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. 
• Persegue 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.  
• Conosce le norme che regolano l’uso consapevole della rete. 
• Conosce e applica buone pratiche per lo sviluppo eco-sostenibile. 
• Rispetta il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni.  

 

Secondo biennio e quinto anno  

• Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  
• È consapevole 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.  
• Esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
• Partecipa consapevolmente al dibattito culturale.  
• Coglie la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formula risposte 

personali argomentate.  
• Prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e si 

comporta in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  
• Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo migliora, assumendo il principio di responsabilità.  
• Adotta 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. 

• Persegue 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. 

• Esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.  

• Compie 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.  

• Opera a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  
• Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni.  
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Griglie di valutazione 

Conoscenze 

Conoscenze 4 5 6 7 8 9 10 

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 i 
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. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l’aiuto e il 
costante stimolo 
dell’insegnante 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto 
dell’insegnante o 
dei compagni. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti 
dall’insegnante. 

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

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. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
complete, 
consolidate, 
ben 
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. 
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Griglie di valutazione 

Abilità 

Abilità 4 5 6 7 8 9 10 
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, apprese 
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 ai 
contesti delle 
Costituzioni, 
delle Carte 
internazionali, 
delle leggi. 

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

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo 
nell’esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo 
dell’insegnante e 
dei compagni. 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi 
più semplici e 
vicini alla propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

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

L’alunno 
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. 

L’alunno 
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. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze fra 
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 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 
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Griglie di valutazione 

Atteggiamenti/comportamenti 

Atteggiament
i 

4 5 6 7 8 9 10 

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. 
Informare i propri 
comportamenti al 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di 
genere; osservare 
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. 
Esercitare il 
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. 

L’alunno adotta 
occasionalment
e 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli altri. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezz
a della distanza 
fra i propri 
atteggiamenti 
e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la 
sollecitazione 
degli adulti. 

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

L’alunno 
generalmente  
adotta 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezz
a attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno 
adotta 
solitamente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
buona 
consapevolezz
a che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazion
i e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di avere una 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazion
e delle condotte 
in contesti noti. 
Si assume la 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo. 

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 
generalizzazion
e delle condotte 
in contesti 
diversi e nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita 
influenza 
positiva. 

 

 

 


