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Premessa 
 L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica si propone lo scopo di accompagnare lo studente, come 

individuo e come appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, al fine di accogliere la sfida del vivere insieme 

come possibile e importante compito personale e sociale. Tale compito può essere affrontato interpretando le 

situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una condivisione 

della dignità e dei diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni. Lo studente, 

evitando facili fughe dalla complessità, cerca di attribuire al presente un senso autentico e condivisibile, in 

grado di orientare azioni e scelte positive, per sé, per la propria comunità, per gli altri, per il mondo. 

Lo studente prosegue così in un crescendo le esperienze, che lo chiamano ad interrogarsi e ad agire ad un 

livello territoriale e locale (il quartiere in cui abita, la scuola, la parrocchia, il comune, la provincia, le 

aggregazioni sociali di base), ad un livello nazionale (sistema economico, politico, legislativo, sociale) e ad un 

livello europeo e internazionale (moneta unica; politiche europee e opportunità per il lavoro e la formazione; 

globalizzazione e dinamiche interculturali). 

La legge sulla nuova Educazione civica ha il pregio di individuare un insieme di temi che i più recenti 

orientamenti formativi considerano ormai come imprescindibili. Si tratta di una tendenza interessante, che 

ruota attorno alla esaltazione di pensiero critico, creatività, consapevolezza sociale e culturale come preziosi 

strumenti di contrasto di ogni forma di violenza, ingiustizia e discriminazione. Essa mira a coniugare i bisogni 

del mercato del lavoro e del progresso economico con la salvaguardia della sensibilità etica alle istanze sociali, 

in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, tra i 

quali è compreso anche l’obiettivo di una educazione di qualità, parimenti equa ed inclusiva. 

Va rilevato come questo trend formativo, cui risponde anche la recente Raccomandazione del Consiglio del 

22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01), 

contribuisca, sulla scorta di un ripensamento del concetto stesso di competenza, a mitigare le preoccupazioni 

dei critici della ‘prima’ didattica per competenze, rea di ridurre il sapere ai suoi soli caratteri operativi, 

concepire la formazione in chiave meramente economicistico-aziendale, e schiacciare l’apprendimento sulle 

sue sole componenti cognitive. Difatti, ora si tende ad identificare nella competenza un insieme di risorse che 

sono sì individuali (‘sapere’, ‘saper fare’, ‘saper essere’), ma vivificate dalla consapevolezza della loro 

intrinseca dimensione relazionale. In questo percorso, il recupero dei risvolti sociali, nonché etici, della 

competenza va di pari passo con il riconoscimento e la valorizzazione delle componenti relazionali, sociali ed 

emotive dell’apprendimento. Tale padronanza non può che passare attraverso una educazione alla 

consapevolezza   dell’inscindibile legame tra diritto e realtà sociale, economica e politica sottostante. 

In tal senso, l’educazione civica si pone come punto di riferimento di tutte le discipline che, per i vari ordini e 

gradi di istruzione, concorrono a definire il curricolo. E’ inoltre essenziale che tutte le ‘educazioni’ diffuse 

nella pratica didattica spesso sotto forma di ‘progetti’, il più delle volte episodici e frammentari e non sempre 

coerenti con il curricolo di istituto, vengano ricondotte all’educazione civica intesa come educazione della 

persona e del cittadino autonomo e responsabile. 

 

Finalità generali 
L’insegnamento dell’Educazione Civica ha come oggetto l’apprendimento delle regole fondamentali della 

convivenza civile come risultato di un processo storico, pertanto, anche alla luce della recente normativa, 

diviene un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta 

disciplina, inoltre, possiede una matrice valoriale trasversale in grado di coinvolgere l’intero sapere. La scuola 

è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 

rispetto dei doveri sociali, confrontarsi con regole da rispettare e vivere nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 

responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come 

quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente 

curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica L.20/08/2019 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 2020, offre ad ogni alunno 

un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 

l’apprendimento di ciascuno. 

L'articolo 1, nell' enunciare i principi, sancisce innanzitutto che “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. Inoltre, stabilisce che l'educazione 

civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona”. 

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione 

con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei 

diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro anche 

integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 

insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 

ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, ogni disciplina si prospetta 

come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 

interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi individuali di crescita dei ragazzi. 

 

Nuclei tematici  
Come indicato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 

fondamentali: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

• La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

• Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali. 

• Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza, in particolare i regolamenti scolastici, rientrano in questo primo nucleo concettuale, così 

come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del                          

territorio 

 

• L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma 

anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi da 

perseguire entro il 2030. 

• Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

• In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli 

animali e i beni comuni. 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art. 5 della Legge) 

 

• E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

• Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 

modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 

comporta 

• Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI da perseguire al termine del quinquennio 

1) 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. 

2) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

3) 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. 

4) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5) Partecipare al dibattito culturale. 

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) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

9) 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. 

10) 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. 

11) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica. 

12) 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. 

13) Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese. 

14) Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE 
 

PROCESSO DETTAGLI 
Il Consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento 

trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA 

La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche 

individuate nel presente documento di integrazione del 

curricolo d’istituto 

I docenti svolgeranno gli argomenti individuati 

nell’orario curricolare 

Nel registro elettronico si scriverà: ”Educazione civica: 

argomento” 

I docenti riporteranno nel registro elettronico la 

valutazione dell’educazione civica in decimi 

La valutazione non è necessariamente basata su verifiche 

molto strutturate 

Il Coordinatore a fine trimestre chiederà ai docenti 

coinvolti l’invio delle valutazioni relative all’Educazione 

Civica 

Il coordinatore propone il voto globale in consiglio di 

classe durante gli scrutini 

 

*A fine anno i docenti indicheranno in un report schematico gli argomenti e la data in cui sono stati svolti, 

come da registro.  

 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE_PROSPETTO DI SINTESI- BIENNIO E TRIENNIO 

Tempi: intero anno scolastico 

Ore: 33 

CLASSI MACRO-AREA TITOLO e 

TEMATICHE 

DOCENTI 

COINVOLTI 

COMPETENZA 

RIFERITA AL 

PECUP 

I “Cittadini 

responsabili e 

consapevoli, a scuola 

e nella vita” 

“Stare alle regole e 

condividere 

valori...” 

-Esercizio concreto 

della cittadinanza 

nella quotidianità 

della vita scolastica 

-Educazione alla 

legalità e contrasto 

alle mafie 

-Il cittadino digitale, 

l’utilizzo consapevole 

e responsabile dei 

mezzi di 

comunicazione 

virtuali. 

 Diritto ed 

Economia 

 

 Italiano 

 

Informatica 

 

Scienze integrate 

 

Inglese 

. Esercitare 

correttamente le 

modalità di 

rappresentanza, di 

delega, di rispetto 

degli impegni assunti 

e fatti propri 

all’interno di diversi 

ambiti istituzionali e 

sociali 

. Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato di 

valori che regolano la 

vita democratica 

II “Cittadini 

responsabili e 

consapevoli, a scuola 

e nella vita” 

“La Costituzione, il 

DNA di un Paese” 

-I principi 

fondamentali della 

nostra Costituzione 

(artt. 1-12) 

-L’Ordinamento della 

Repubblica, 

principali organi 

-Educazione digitale 

e tutela della privacy 

 

 

Diritto ed 

Economia 

 

Storia 

 

Informatica 

 

Scienze integrate 

 

Inglese 

. Partecipare al 

dibattito culturale 

. 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 

. Rispettare 

l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità 



. Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale 

e dei beni pubblici 

comuni 

III “Educazione alla 

cittadinanza attiva” 

 

Cittadini 

tridimensionali 

-Cittadinanza italiana 

-Cittadinanza europea 

-Cittadinanza digitale 

Italiano 

 

Storia 

 

DTA 

 

IRC 

 

Inglese 

 

Matematica 

. Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato di 

valori che regolano la 

vita democratica 

. Padroneggiare l'uso 

di strumenti 

tecnologici con 

particolare attenzione 

alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio 

IV “Diritti e dignità 

della persona” 

Il diritto al lavoro: 

-I diritti umani 

-Le problematiche 

connesse al mondo 

del lavoro 

-Evoluzione e 

dinamiche del lavoro 

contemporaneo 

 

Storia 

 

DTA 

 

IRC           
(Indirizzo: Cucina, 

Sala e Pasticceria) 

 

Inglese 

 

Matematica 

 

Tecniche di 

comunicazione 
(Indirizzo: Grafico e 

Accoglienza) 

 

Laboratori 

. 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 

 



V “Sviluppo 

sostenibile- 

Educazione 

ambientale - 

Conoscenza e tutela 

del patrimonio” 

 

Green Economy: 

-Il concetto di 

sviluppo sostenibile 

-Gli impegni 

internazionali dalla 

Conferenza di 

Stoccolma fino 

all’Agenda 2030 

-Obiettivi di sviluppo 

sostenibili 

-Il patrimonio 

ambientale 

-Agenda 2030: 

obiettivo 2-6-7-11-

12-14-15 

 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Inglese 

 

DTA 

Scienze 

Alimentazione            
(Indirizzo: Cucina, 

Sala , Pasticceria e 

Accoglienza) 

IRC 

Tecniche di 

Comunicazione 
(Indirizzo Grafico) 

Storia dell’arte 
(Indirizzo Grafico) 

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 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
• L’allievo/a interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali 

e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di 

quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali, tecnici, in lingua straniera) e comincia a ne costruisce un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo, 

specialistico) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 

• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 

 



CRITERI di VALUTAZIONE 
L’Educazione Civica, in quanto materia curricolare, avrà un suo voto autonomo in pagella, espresso in decimi. 

A proporlo sarà la coordinatrice del progetto, tenendo conto delle valutazioni attribuite dai colleghi coinvolti 

nel progetto.  Ciascuno dei suddetti insegnanti provvederà a comunicare il proprio voto attribuito in 

Educazione Civica utilizzando la tabella di seguito riportata. 

La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi attesi.  

Le linee guida stabiliscono inoltre che il Consiglio di Classe nell’esprime il voto di condotta, prenda in 

considerazione e tenga conto anche del voto riportato in Educazione Civica. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZE TRASVERSALI - COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio. 

PROGETTARE: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per 

le future scelte formative e/o professionali. 

COMUNICARE: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e 

mediante diversi supporti; esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari. 

COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo 

l’importanza delle regole, della 

responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 

RISOLVERE I PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi 

delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra 

fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

RUBRICA VALUTATIVA DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 9-10 8 7 6 5 e < 5 Valutazio

ne 

Imparare 

ad 

Imparare 

È capace di 

ricercare e 

procurarsi 

attivamente 

e prontamente 

(10) o 

prontamente (9) 

nuove 

informazioni, 

attraverso 

diverse 

fonti, ed 

impegnarsi in 

nuovi 

apprendimenti 

e di organizzare 

il 

proprio lavoro 

in 

modo 

autonomo. 

È capace di 

ricercare e 

procurarsi 

nuove 

informazioni 

attraverso 

diverse 

fonti ed 

impegnarsi 

in nuovi 

apprendimenti 

organizzando 

il 

proprio lavoro 

in 

modo 

autonomo. 

In alcune 

occasioni è 

capace di 

ricercare e 

procurarsi 

nuove 

informazioni 

ed 

impegnarsi in 

nuovi 

apprendiment

i 

organizzando 

il 

proprio 

lavoro. 

Se guidato è 

capace 

di ricercare e 

procurarsi 

nuove 

informazioni ed 

impegnarsi in 

nuovi 

apprendimenti, 

organizzando il 

proprio lavoro. 

Solo se guidato 

è capace 

di ricercare e 

procurarsi 

nuove 

informazioni 

ed 

impegnarsi in 

nuovi 

apprendimenti. 

Ha 

difficoltà ad 

organizzare il 

proprio lavoro. 

 



Progettare Utilizza le 

proprie 

conoscenze per 

la 

progettazione e 

per 

raggiungere 

obiettivi di 

complessità 

crescente; 

sa formulare 

strategie 

di azione 

eccellenti ed 

efficaci (10) o 

efficaci 

(9), verificando 

i 

risultati 

raggiunti 

anche per 

attività 

laboratoriali. 

Utilizza le 

proprie 

conoscenze per 

progettare e 

raggiungere 

obiettivi di 

complessità 

crescente; sa 

formulare 

strategie 

di azione 

autonomamente, 

verificando i 

risultati 

raggiunti anche 

per 

attività 

laboratoriali. 

Utilizza le 

proprie 

conoscenze 

per 

raggiungere 

obiettivi 

di 

complessità 

crescente, 

formulando 

strategie di 

azione e 

verificando i 

risultati 

raggiunti. 

Utilizza le 

proprie 

conoscenze per 

raggiungere 

degli 

obiettivi; 

formula 

strategie di 

azione 

solo se guidato. 

Non sempre 

utilizza le 

proprie 

conoscenze per 

raggiungere 

obiettivi. 

 

Comunica

re 

Si esprime con 

efficacia e 

ricchezza 

lessicale (10) o 

con efficacia 

(9); comprende 

pienamente 

messaggi di 

complessità 

diversa, 

correttamente e 

coerentemente 

con il contesto; 

sa usare vari 

tipi di 

linguaggi e 

gestisce 

sempre 

momenti di 

comunicazione 

complessi. 

Si esprime in 

modo 

corretto, 

comprende 

messaggi di 

complessità 

diversa, 

riconoscendo 

il contesto; sa 

usare vari tipi 

di linguaggi e 

riesce a 

gestire spesso 

momenti di 

comunicazion

e complessi. 

Si esprime in 

forma chiara, 

comprende 

messaggi di 

tipo e 

complessità 

diversa 

riconoscendo 

il contesto. 

Riesce quasi 

sempre ad 

usare vari 

tipi di 

linguaggi ed 

a gestire 

momenti di 

comunicazio

ne 

abbastanza 

complessi. 

Si esprime in 

modo 

semplice; 

comprende in 

modo 

sufficiente 

messaggi di 

tipo e 

complessità 

diversa. Riesce 

ad usare vari 

tipi di 

linguaggi e a 

gestire 

momenti di 

comunicazione, 

se guidato. 

Si esprime in 

modo 

semplice, non 

sempre in 

modo corretto; 

solo se 

guidato riesce 

ad usare vari 

tipi di 

linguaggi. 

 

Collaborare 

e 

partecipare 

Sa ascoltare, 

interagire, 

negoziare e 

condividere 

nel rispetto 

della 

convivenza, 

valorizzando 

le 

potenzialità 

personali e 

altrui in 

modo 

eccellente 

(10) o 

ottimamente 

(9). Elabora in 

Sa ascoltare, 

interagire e 

condividere 

nel rispetto 

della 

convivenza, 

valorizzando 

le potenzialità 

personali e 

altrui in 

maniera 

proficua. 

Elabora un 

percorso di 

lavoro per 

realizzare 

prodotti 

Sa ascoltare, 

interagire e 

condividere 

nel rispetto 

della 

convivenza, 

valorizzando 

le 

potenzialità 

personali 

discretament

e. Partecipa 

ad un 

percorso di 

lavoro per 

realizzare 

prodotti 

Sa ascoltare e 

interagire nel 

rispetto della 

convivenza. 

Partecipa ad un 

percorso di 

lavoro per 

realizzare 

prodotti 

comuni. 

Ha difficoltà 

ad ascoltare, 

interagire e 

condividere nel 

rispetto della 

convivenza. 

Non sempre 

partecipa ad un 

percorso di 

lavoro per 

realizzare 

prodotti 

comuni. 

 



maniera 

originale un 

percorso di 

lavoro per 

realizzare 

prodotti 

comuni, 

partecipando 

alla 

condivisione 

delle 

informazioni. 

comuni, 

partecipando 

alla 

condivisione 

delle 

informazioni. 

comuni, 

partecipando 

alla 

condivisione 

delle 

informazioni. 

Agire in 

modo 

autonomo 

e 

responsabi

le 

Ha 

consapevolez

za   della 

propria 

identità in 

rapporto al 

contesto. 

Persegue le 

proprie 

aspirazioni con 

decisione nel 

totale rispetto 

degli altri, 

cogliendo 

sempre le 

opportunità 

individuali e 

collettive. 

Rispetta in 

maniera lodevole 

ed eccellente 

(10) o eccellente 

(9) i limiti, le 

regole e 

riconosce le 

responsabilità 

personali e 

altrui. 

Persegue le 

proprie 

aspirazioni 

con decisione 

nel totale 

rispetto degli 

altri, 

cogliendo 

sempre le 

opportunità 

individuali e 

collettive. 

Rispetta i 

limiti, le 

regole e 

riconosce le 

responsabilità 

personali e 

altrui. 

Persegue 

le proprie 

aspirazio

ni nel 

rispetto 

degli 

altri, 

cogliendo 

le 

opportuni

tà 

individua

li e 

collettive. 

Rispetta i 

limiti, le 

regole e 

riconosce le 

responsabilit

à personali e 

altrui. 

Persegue 

sufficientement

e le proprie 

aspirazioni nel 

rispetto degli 

altri, cogliendo 

le opportunità 

individuali e 

collettive. 

Quasi sempre 

rispetta i limiti, 

le regole e 

riconosce le 

responsabilità 

personali e 

altrui. 

Non persegue 

sufficientemen

te le proprie 

aspirazioni nel 

rispetto degli 

altri, non 

sempre riesce 

a cogliere le 

opportunità 

individuali e 

collettive. 

Non sempre 

rispetta i 

limiti, le 

regole né 

riconosce le 

responsabilità 

personali e 

altrui. 

 

Risolvere 

problemi 

Sa affrontare 

situazioni 

problematich

e (in modo 

eccellente 10 

o ottimo 

9) formulando 

corrette ipotesi 

di soluzione. 

Sa individuare 

le fonti, 

valutare i dati e 

utilizzare 

contenuti e 

metodi di 

diverse 

discipline. Sa 

proporre 

soluzioni 

creative ed 

alternative. 

Sa affrontare 

situazioni 

problematiche 

formulando 

ipotesi di 

soluzione. Sa 

individuare le 

fonti, valutare 

i dati e 

utilizzare 

contenuti e 

metodi di 

diverse 

discipline. 

Riesce a 

proporre 

soluzioni 

creative ed 

alternative. 

Riesce ad 

affrontare 

situazioni 

problematich

e formulando 

ipotesi di 

soluzione. 

Riesce se 

guidato ad 

individuare 

le fonti, 

valutare i 

dati e 

utilizzare 

contenuti e 

metodi di 

diverse 

discipline. Sa 

proporre 

soluzioni in 

contesti noti. 

Necessita di 

essere guidato 

per affrontare 

situazioni 

problematiche. 

Ha difficoltà ad 

individuare le 

fonti, valutare i 

dati e utilizzare 

contenuti e 

metodi di 

diverse 

discipline. Sa 

risolvere 

semplici 

problemi. 

Non riesce 

sempre, anche 

se guidato, ad 

affrontare 

situazioni 

problematiche 

o a collegare e 

rielaborare 

dati e a 

risolvere 

semplici 

problemi. 

 

Individuare 

collegamenti 

e  relazioni 

Individua in 

modo 

Individua in 

modo 

adeguato i 

Riesce ad 

individuare 

alcuni 

Se guidato, 

riesce ad 

individuare i 

Anche se 

guidato, ha 

difficoltà a 

 



sistematico 

(10) o 

preciso (9) i 

collegamenti e 

le relazioni tra 

fenomeni, 

eventi e 

concetti 

diversi. Sa 

coglierne la 

natura 

sistemica. Sa 

esprimere in 

modo coerente 

le relazioni 

individuate e le 

rappresenta in 

modo corretto 

e creativo. Sa 

operare 

autonomament

e e in modo 

creativo 

collegamenti 

fra le diverse 

aree 

disciplinari. 

collegamenti 

e le relazioni 

tra fenomeni, 

eventi e 

concetti 

diversi. 

Riesce a 

coglierne la 

natura 

sistemica. Sa 

esprimere in 

modo corretto 

le relazioni 

individuate e 

le sa 

rappresentare. 

Opera 

autonomamen

te 

collegamenti 

coerenti fra le 

diverse aree 

disciplinari. 

collegamenti 

e relazioni 

tra fenomeni, 

eventi e 

concetti 

diversi. 

Riesce ad 

esprimere in 

modo 

corretto le 

relazioni 

individuate e 

a 

rappresentarl

e. Opera con 

una certa 

autonomia 

collegamenti 

fra le diverse 

aree 

disciplinari. 

principali 

collegamenti 

tra fenomeni, 

eventi e 

concetti 

diversi. Ha 

difficoltà nella 

loro 

rappresentazio

ne. Se guidato 

riesce a operare 

semplici 

collegamenti 

fra le diverse 

aree 

disciplinari. 

individuare i 

principali 

collegamenti 

tra fenomeni, 

eventi e 

concetti. Solo 

se guidato 

riesce ad 

operare 

semplici 

collegamenti 

fra le diverse 

aree 

disciplinari. 

Acquisire e 

interpretare 

le 
informazioni 

Analizza in 

modo critico le 

informazioni 

ricevute in 

diversi ambiti e 

attraverso 

diversi 

strumenti 

comunicativi, 

ne valuta con 

piena 

consapevolezz

a 

(10) o 

consapevolmen

te 

(9) 

l'attendibilità e 

l'utilità. Sa 

distinguere in 

modo corretto, 

preciso e 

riflessivo fatti e 

opinioni. 

Analizza in 

modo 

autonomo le 

informazioni 

ricevute in 

diversi ambiti 

e attraverso 

diversi 

strumenti 

comunicativi, 

ne valuta 

autonomamen

te 

l'attendibilità 

e l'utilità. Sa 

distinguere in 

modo corretto 

fatti e 

opinioni. 

Se stimolato, 

riesce ad 

analizzare le 

informazioni 

ricevute in 

diversi 

ambiti e 

attraverso 

diversi 

strumenti 

comunicativi

. Cerca di 

valutarne 

l'attendibilità 

e l'utilità. Sa 

distinguere 

in modo 

abbastanza 

corretto fatti e 

opinioni 

principali. 

Deve essere 

guidato 

nell’analisi 

delle 

informazioni 

ricevute in 

diversi ambiti e 

attraverso 

diversi 

strumenti 

comunicativi. 

Deve essere 

guidato nella 

distinzione tra 

fatti e opinioni 

principali. 

Ha difficoltà, 

anche   se 

guidato, 

nell’analisi 

delle 

informazioni 

ricevute in 

diversi ambiti 

e attraverso 

diversi 

strumenti 

comunicativi. 

Spesso stenta 

a distinguere 

fatti e opinioni 

principali. 

 

            MEDIA  

 

Ischia, lì   30/09/2021                                                                                La referente prof.ssa Luisa Lauro 
 


