LIVELLO DI COMPETENZA

CONOSCENZE

CRITERI
Conoscere il
concetto di norma,
fonti del diritto,
diritto, dovere e
contratto.
Conoscere le regole
della comunità
scolastica attraverso
la lettura e
l’approfondimento
del regolamento
d’istituto, dello
statuto delle
studentesse e degli
studenti e del patto
educativo di
corresponsabilità.
Conoscere il
contesto storico che
ha portato alla
nascita della
Costituzione
Repubblicana
Conoscere i principi
fondamentali, i
diritti e i doveri
contenuti nella
carta costituzionale.
.
Conoscere la
composizione e le
prerogative degli
organi
costituzionali, delle
autonomie locali e
degli organi
internazionali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023
IN FASE DI ACQUISIZIONE
DI BASE
INTERMEDIO
1-2 SCARSO

Nessuna
conoscenza.

AVANZATO

3-4 INSUFFICIENTE

5 - MEDIOCRE

6- SUFFICIENTE

7 - DISCRETO

8- BUONO

Conoscenze
superficiali e
frammentarie.
Presenta gravi
lacune.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

parziali e

essenziali e non

adeguate e

complete e

complete,

imprecise.

approfondite.

sufficientemente

approfondite

approfondite e

consolidate.

.

ampliate.
.

..
.

i.

9-10 - OTTIMO
Conoscenze

ABILITA’

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.
Saper riconoscere i
diritti e i doveri
della persona,
collegandoli alla
Costituzione e alle
leggi.

Non manifesta

Applica principi e

Applica principi e

alcuna capacità di

regole in modo

regole in contesti

applicazione di

sporadico, con

semplificati in

principi e regole.

gravi errori.

modo impreciso.

Manifesta povertà

Il linguaggio non è

di lessico.

sufficientemente
appropriato.

Applica e mette
in atto le abilità
correttamente
anche se in
contesti
semplificati.
Il linguaggio è
abbastanza
coretto.

Mette in atto in
autonomia
le abilità
connesse ai temi
trattati nei
contesti più noti
e vicini
all’esperienza
direttaIl linguaggio è
lineare e

.

appropriato.

.Mette in atto in
autonomia le
abilità connesse
ai temi trattati e
applica
correttamente
principi e regole
individuando
collegamenti e
relazioni.
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.

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

LIVELLO DI COMPETENZA
CRITERI

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI

1-2 SCARSO

3-4 INSUFFICIENTE

5- MEDIOCRE

6- SUFFICIENTE

Non adotta

Adotta

Adotta solo

atteggiamenti

comportamenti

superficialmente

coerenti con la vita

passivi e

ed in modo

della comunità e non

sporadicamente

discontinuo gli

interagisce

coerenti con

atteggiamenti

positivamente con gli

l’educazione civica,

sollecitati dai

altri.

nonostante i

docenti.

Adotta
solitamente, sia a
scuola sia fuori,
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica.
Assume le
responsabilità
che gli vengono
affidate con la
guida dei
docenti.

-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 la riservatezza
propria e degli altri nelle
situazioni quotidiane;
collaborare ed interagire
positivamente con gli
altri.

richiami e le
sollecitazioni dei
docenti.

7- DISCRETO
.
Adotta
comportamenti
propositivi e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica.
Assume le
responsabilità
che gli vengono
affidate con
interesse e
motivazione.

AVANZATO
8- BUONO

9-10 - OTTIMO

Adotta
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica in modo
attivo e con una
forte
motivazione.
Assume con
scrupolo le
responsabilità
verso la
comunità.

Apporta contributi
personali e originali,
ha caratteristiche da
leader ed un notevole
senso di responsabilità
ed esercita influenza
positiva nei confronti
della comunità.

