LIVELLO DI COMPETENZA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023
IN FASE DI ACQUISIZIONE
DI BASE
INTERMEDIO

CRITERI

CONOSCENZE

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed
amministrativa del nostro Paese, nonché le
organizzazioni e i sistemi sociali,
politici studiati, loro organi, ruoli e funzioni, a
livello locale, nazionale, internazionali.

AVANZATO

3-4INSUFFICIENTE

5 - MEDIOCRE

6 - SUFFICIENTE

7 - DISCRETO

8 - BUONO

9 - 10 - OTTIMO

Conoscenze
gravemente carenti

Conoscenze
incomplete e
superficiali

Conoscenze
essenziali ma
complessivament
e accettabili

Conoscenze
discrete
sostanzialmente
complete

Conoscenze
complete e
approfondite

Conoscenze
complete e
approfondite,
consolidate e bene
organizzate. L’alunno
sa recuperarle,
metterle in relazione
in modo autonomo e
utilizzarle nel lavoro

Individua in modo
confuso e lacunoso
relazioni tra
concetti o fatti; usa
un linguaggio
scorretto e/o
inappropriato

Impiega le
conoscenze
minime per
risolvere semplici
compiti con
imprecisione,
commettendo
diffusi errori.
Il linguaggio non è
sufficientemente
appropriato.

Svolge compiti
semplici ma
evidenzia
difficoltà
nell’esecuzione di
quelli più
complessi.
Il linguaggio è
abbastanza
corretto.

Svolge compiti
anche complessi
in modo
abbastanza
adeguato.
Il linguaggio è
lineare e
appropriato.
.

Svolge compiti
complessi con
sicurezza e
autonomia,
applicando le
conoscenze con
spirito critico. Il
linguaggio è
appropriato e
vario.

Applica e
collega le
conoscenze in
modo autonomo
sicuro e personale in
contesti anche
complessi.
Possiede ottime
capacitò idi sintesi.
Il linguaggio è fluido
e ricco di riferimenti
culturali.

-conoscere i problemi legati allo sviluppo
sostenibile e l’Agenda 2030 dell’ONU con i suoi
17 obiettivi da perseguire
- conoscere la ricchezza del patrimonio
artistico e culturale nazionale e mondiale
-conoscere le problematiche relative al
concetto di CITTADINANZA DIGITALE
- conoscere la genesi dell’Unione Europea e le
istituzioni comunitarie

ABILITA’

-conoscere i fondamenti del diritto del lavoro e
dell’impresa
-Individuare e saper riferire gli aspetti
connessi alla cittadinanza negli argomenti
studiati nelle diverse discipline.
-Applicare, nella pratica quotidiana, i principi
relativi alla legalità, alla salvaguardia della
sostenibilità ambientale, alla salute, alla
sicurezza.
- collocare la propria dimensione di cittadino in
un orizzonte europeo e mondiale.
-Saper riconoscere i diritti e i doveri della
persona, collegandoli alla Costituzione e alle
leggi.
- Capacità di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione
virtuale

LIVELLO DI COMPETENZA

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023
IN FASE DI ACQUISIZIONE
DI BASE
INTERMEDIO

AVANZATO

COMPETENZE

CRITERI

3-4 - INSUFFICIENTE

5 - MEDIOCRE

6 - SUFFICIENTE

7 - DISCRETO

8 - BUONO

9 - 10 - OTTIMO

-Esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale

Impiega le
conoscenze
minime solo se
guidato.
Commette gravi
errori anche
nell’esecuzione di
semplici compiti.
Non è capace di
autonomia di
giudizio anche se
sollecitato.

Si esprime in
modo non
sempre coerente
e proprio;
impiega con
difficoltà gli
opportuni nessi
logici e dimostra
difficoltà ad
analizzare temi e
problemi
Valuta
superficialmente

Si esprime in
modo semplice;
coglie gli aspetti
fondamentali
delle questioni e
dei temi
affrontati.
Se guidato è in
grado di
effettuare
valutazioni
accettabili ma
non
approfondite

Si esprime in
modo chiaro e
appropriato;
analizza in modo
generalmente
corretto temi e
questioni
proposte;
effettua
collegamenti e
rielabora i
contenuti.
È in grado di
effettuare
valutazioni
autonome ma
non del tutto
approfondite.

Si esprime in
modo chiaro e
appropriato;
analizza in modo
sempre corretto
temi e questioni
proposte; effettua
collegamenti e
rielabora i
contenuti.
È in grado di
effettuare
valutazioni
autonome ed in
certi casi
approfondite.

Esprime valutazioni
critiche ben
argomentate e
affronta in modo
personale temi e
problematiche
individuando nessi
interdisciplinari
Apporta contributi
personali e originali;
esercita influenza
positiva nei confronti
della comunità.
Si assume
responsabilità nel
lavoro e verso il
gruppo.

-Assumere comportamenti coerenti con i doveri
previsti dai propri ruoli.
Collaborare in modo proficuo e democratico,
alla vita della comunità.
-Mantenere stili di vita nel rispetto delle
diversità personali della salvaguardia delle
risorse naturali della salute e della sicurezza
propria e altrui.
- rispettare e tutelare il patrimonio ambientale,
valorizzare il patrimonio culturale e i beni
pubblici comuni.
-Rispettare la riservatezza propria e degli altri
nelle situazioni quotidiane; collaborare ed
interagire positivamente con gli altri.

