
SCUOLA PRIMARIA GATTATICO-CAMPEGINE                                                       PROPOSTA PER IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021 

COSTITUZIONE 

COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco 

CLASSI PRIMA- SECONDA - TERZA 

CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

VALUTAZIONE  

● Star bene a scuola: 
conoscenza di sé e 
degli altri. 
 

● Educazione al rispetto 
delle regole, al rispetto di 
sé e degli altri. 
 

● Il valore della diversità 

 
 

●   Il valore della 
Memoria: le giornate 
nazionali, mondiali 
(Obiettivo 4- dell’agenda 
2030 
Internazionali. 
 

Acquisire la consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità. 

Sviluppare sensibilità e atteggiamenti 
empatici verso le persone. 

 
Prendere consapevolezza che 
ognuno deve impegnarsi 
personalmente e collaborare con gli 
altri per migliorare le relazioni sociali 
e lo star bene proprio e altrui 

Riconoscere nella diversità un valore 
e una risorsa 

Comprendere la necessità di stabilire 
e rispettare regole condivise 
all’interno di un gruppo. 

Riconoscere le prime «formazioni 
sociali», i loro compiti, i loro servizi, i 

Italiano 3h, 

 Storia 3h,  

Geografia 2h,  

Inglese 1h, 

 Religione 2h, 

 Ed. Motoria 2h , 

 Ed. Musicale 1h,  

Arte e Immagine 1h: 

TOTALE 14h 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

Si 



● Il valore delle regole e 
dei regolamenti 

 
● Il  territorio attorno a 

me (paese, Stato) 
 

 
● Educazione al Fair (?) 

Play 

loro scopi: la famiglia, la scuola, il 
quartiere e il vicinato, le chiese 

 

 

CLASSI QUARTA - QUINTA 

CONTENUTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

VALUTAZIONI 

● Star bene a scuola: 
conoscenza di sé e 
degli altri. 
 

● Le emozioni e 
sentimenti. 

 
● Il valore della diversità 

 
 

● Il valore della 
Memoria: le giornate 
nazionali, mondiali, 
internazionali. 
(Obiettivo 4-16 

dell’Agenda 2030) 

Avere consapevolezza della propria condotta, 
delle proprie esigenze, dei propri sentimenti 
e/o emozioni. 

 Controllare ed esprimere sentimenti e/o 
emozioni.  

Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente.  

Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione 

 

Avere consapevolezza dei propri diritti ma 
anche dei propri doveri legati ai vari ruoli 
ricoperti ( figlio, alunno, compagno di classe 
di gioco…) 

 

Italiano 3h, 

 Storia 3h,  

Geografia 2h,  

Inglese 1h, 

 Religione 2h, 

 Ed. Motoria 2h , 

 Ed. Musicale 1h,  

Arte e Immagine 1h 

TOTALE 14h 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

 

 

 

Si 



● Regole, regolamenti e 
ruoli 
 

● La Costituzione: cos’è, 
il significato e gli 
articoli più importanti 

 
● Diritti e doveri 

 
● Il concetto di  legalità  

 

●  

● Istituzioni nazionali e 
internazionali 

Riconoscere e rispettare alcuni valori 
sanciti nella Carta Costituzionale. 

 

Conoscere e analizzare i simboli 

dell’identità nazionale ed europea.  

 

Mostrare attenzione alle diverse culture 

e valorizzarne gli aspetti peculiari. 

 

  



SVILUPPO SOSTENIBILE 

COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 
Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

CLASSI PRIMA - SECONDA - TERZA 

CONTENUTI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

VALUTAZIONI 

● Il concetto di risorsa  e 
rifiuto. 
 

● Educazione 
alimentare: regole e 
comportamenti per 
una corretta 
alimentazione. 

(Obiettivo 2 dell’agenda 
2030) 
 
● Educazione 

Ambientale: le tre R 
(riusare, riciclare, 
ridurre)  
(Obiettivo 12 
dell’Agenda 2030) 

 

● Educazione stradale:  i 
fondamentali 

Comprendere i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  
 
Favorire l’adozione di  
comportamenti corretti per la  
salvaguardia della salute e del  
benessere personale e degli altri 
 

Favorire l’adozione di comportamenti 
corretti per il rispetto e la salvaguardia 
degli esseri viventi e del Pianeta. 
  
Comprendere le principali regole del 
codice della strada, luogo di incontro e 
comunicazione.  

Promuovere   la raccolta differenziata 
 

Scienze 4h, 

Tecnologia 2h, 

Geografia 2h: 

TOTALE 8h 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE. 

 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA. 

 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

 

COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 
 

 

 

 

 

 

 

SI 



comportamenti e 
regole per muoversi a 
piedi e in bici 
 

● Educazione alla 
sicurezza: i piani di 
evacuazione e i 
protocolli di sicurezza 
dell’edificio scolastico. 

 
● Il valore e la cura del 

mondo e degli esseri 
intorno a me 

(Obiettivo 15-16 
dell’Agenda 2030) 

CLASSI QUARTA - QUINTA 

CONTENUTI 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 

VALUTAZIONE  

● Educazione 
alimentare: regole e 
comportamenti per 
una corretta 
alimentazione. 
(Obiettivo 2 
dell’Agenda 2030) 

 

Favorire l’adozione di comportamenti 
corretti per la sicurezza, la salute 
propria e altrui. 

Favorire l’adozione di comportamenti 
corretti per il rispetto e la 
salvaguardia degli esseri viventi e  del 
Pianeta.  

 

Scienze 4h, 

Tecnologia 2h, 

Geografia 2h: 

TOTALE 8h 

 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE 

 

COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

 

 

Si 



● Il concetto si 
sostenibilità 

● Educazione 
Ambientale: le tre R 
(riusare, riciclare, 
ridurre)  
 

● Le fonti rinnovabili  
(Obiettivo 7 
dell’Agenda 2030) 
 

● Educazione stradale:  i 
fondamentali 
comportamenti e 
regole per muoversi  in 
bici. 
 

● Educazione alla 
sicurezza:  piani di 
evacuazione e i 
protocolli di sicurezza 
dell’edificio scolastico. 

 

● Il volontariato 

 

● Il patrimonio artistico, 
culturale e naturale 

 Conoscere la missione delle 
associazioni di  volontariato. 

Promuovere azioni di volontariato a 
scuola. 

Comprendere le principali regole del 
codice della strada, luogo di incontro 
e comunicazione.  

 

Condividere principi e regole, 
adottare atteggiamenti responsabili 
per la difesa e la tutela del patrimonio 
culturale e dei beni  pubblici. 

 

Promuovere la gestione dei rifiuti 
urbani, in particolare la raccolta 
differenziata. (ed. all’ambiente). 
 
Favorire il corretto uso delle risorse 
idriche ed energetiche. (ed. 
all’ambiente) 

 

  



CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze al termine del primo  ciclo di istruzione: E’ in grado di distinguere i diversi devices e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro 

CLASSI PRIMA- SECONDA - TERZA 

CONTENUTI 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

VALUTAZIONE 

● Approccio all’uso 
consapevole degli 
strumenti multimediali 

● Guida alle risorse 
on-line per la didattica 
a distanza 

● La differenza tra reale 
e virtuale: parole e 
gesti 

● Il bullismo verbale 
● Il tempo: risorsa 

preziosa 
● Internet: rischi e 

opportunità 

Approccio all’uso degli strumenti 

multimediali per l’apprendimento 

Riconosce l’impatto emotivo su di sé e 

sugli altri causato da espressioni 

offensive 

Individuare azioni per contrastare il 

bullismo verbale. 

 

Tecnologia 4h, 

Italiano 3h, 

Storia 2h: 

TOTALE 9h 

COMPETENZA DIGITALE  

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA. 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE 

si 

CLASSI QUARTA- QUINTA 

CONTENUTI 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

VALUTAZIONE 



● Uso consapevole degli 

strumenti multimediale. 

 

● La differenza tra reale e 

virtuale: identità reale e 

digitale. 

 

 

● Il bullismo verbale 

 

● Il tempo: risorsa 

preziosa 

 

● Internet: approccio 

all’uso delle risorse 

on- line per fare 

ricerca  

 

● Il cyberbullismo: cosa è 

e le conseguenze 

Saper usare in modo corretto e 

responsabile alcuni strumenti 

multimediali per l’apprendimento 

Riconosce l’impatto emotivo su di sé 

e sugli altri causato da espressioni 

offensive 

Comprendere la differenza tra 

identità reale e digitale 

Individuare azioni per contrastare il 

bullismo verbale e on-line 

 

 

Tecnologia 4h, 

Italiano 3h, 

Storia 2h: 

TOTALE 9h 

COMPETENZA DIGITALE  

COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA. 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA GATTATICO-CAMPEGINE                                                       PROPOSTA PER IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021 

CLASSI PRIME 

CONTENUTI 
NUMERO 

MINIMO 

ORE 

VALUTA 

ZIONE 
VALUTATORE 

 

ABILITA’ 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COSTITUZIONE 

Identità personale, privilegi e 

ineguaglianze.  

Solidarietà, Uguaglianza, 

Rispetto delle diversità 

Le altre religioni  

3 SÌ 
Docenti lettere  

Docente IRC 

Acquisisce comportamenti 

responsabili nei confronti di se 

stesso e degli altri e rispetta le 

regole della comunità.  

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE 

Ore di civiltà 4 SÌ 
Docenti lingue straniere 

Docente di musica 

Gli articoli fondamentali della 

Costituzione italiana  

Stesura del regolamento di 

classe 

Elezione Alunni Referenti 

sicurezza salute 

4 SÌ 
Docenti di lettere 

Docente tecnologia 

Educazione stradale 2 SÌ Docente tecnologia 

Educazione al fair play 2/3 SÌ Docente scienze motorie 

 

 



SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 

(inquinamento acustico, 

dell’aria, dell’acqua…) 

Rispetto dell’ambiente in cui 

si vive e degli spazi comuni 

3 SÌ 
Docenti di scienze e di 

geografia 

Rispetta se stesso, gli altri e 

acquisisce comportamenti 

responsabili nei confronti 

dell’ambiente e del 

patrimonio culturale 

Acquisisce consapevolezza del 

proprio benessere psicofisico 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE 

Educazione alla salute: 
tuteliamo la nostra salute dal 
coronavirus 
Educazione alimentare e cura 
del proprio corpo 

4 SÌ 

Docenti di scienze 

Docente referente 

sicurezza (tecnologia) 

Docente scienze motorie 

Tutela del patrimonio 

artistico e paesaggistico 
2/3 SÌ Docente di arte 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Guida all’uso delle 

piattaforme della didattica a 

distanza 

4 SÌ Docente di tecnologia 
Utilizza le tecnologie 

multimediali per produrre 

testi/ipertesti coerenti 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE 

Educazione all’utilizzo 

consapevole e 

all’autocontrollo nell’uso del 

web e dei social network  

Contrasto al cyberbullismo 

3 SÌ 
Docente tecnologia 

 

Guida all’utilizzo delle risorse 
on line per vedere/creare 
video, guardare film e 
ascoltare musica 

2 SÌ 
Docente di musica  

Docente tecnologia 

 



 

CLASSI SECONDE 

CONTENUTI 

NUMERO 

MINIMO 

ORE 

VALUTA 

ZIONE 
VALUTATORE 

 

ABILITA’ 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COSTITUZIONE 

Il mio posto nel mio paese 

(partecipazione attiva e 

costruttiva, volontariato) 

Solidarietà, Uguaglianza, 

Rispetto delle diversità 

3/4 SÌ 
Docenti lettere  

Docente IRC 

Acquisisce comportamenti 

responsabili nei confronti di se 

stesso e degli altri e rispetta le 

regole della comunità.  

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE 

Ore di civiltà 4 SÌ 
Docenti lingue straniere 

Docente di musica 

Approfondimento di alcunii 

articoli fondamentali della 

Costituzione italiana  

Stesura del regolamento di 

classe 

Elezione Alunni Referenti 

sicurezza salute 

4 SÌ 
Docenti di lettere 

Docente tecnologia 

Educazione stradale 2 SÌ Docente tecnologia 

Educazione al fair play 2/3 SÌ Docente scienze motorie 

 

 



 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 

(obiettivi di sviluppo 

sostenibile nella nostra vita) 

3 SÌ 
Docenti di scienze e di 

geografia 

Rispetta se stesso, gli altri e 

acquisisce comportamenti 

responsabili nei confronti 

dell’ambiente e del 

patrimonio culturale 

Acquisisce consapevolezza del 

proprio benessere psicofisico 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE Educazione alla salute: 
tuteliamo la nostra salute dal 
coronavirus 
Educazione alimentare e cura 
del proprio corpo 

4 SÌ 

Docenti di scienze 

Docente referente 

sicurezza (tecnologia) 

Docente scienze motorie 

Tutela del patrimonio 

artistico e paesaggistico 
2/3 SÌ Docente di arte 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Guida all’uso delle 

piattaforme della didattica a 

distanza 

 

4 SÌ Docente di tecnologia 

Utilizza le tecnologie 

multimediali per produrre 

testi/ipertesti coerenti 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE 

Educazione all’utilizzo 

consapevole del web e dei 

social network  

Contrasto al cyberbullismo 

4 SÌ 
Docente tecnologia 

 

Utilizzo responsabile delle 
risorse  on line ( video, 
musica, film) 

2 SÌ 
Docente di musica  

Docente tecnologia 

 



 

 

 

CLASSI TERZE 

CONTENUTI 

NUMERO 

MINIMO 

ORE 

VALUTA 

ZIONE 
VALUTATORE 

 

ABILITA’ 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COSTITUZIONE 

Il mio posto nel mondo (diritti 

e doveri nel sociale, diritti 

dell’infanzia…) 

Solidarietà, Uguaglianza, 

Rispetto delle diversità 

5 SÌ 
Docenti lettere  

Docente IRC 

Acquisisce comportamenti 

responsabili nei confronti di se 

stesso e degli altri e rispetta le 

regole della comunità.  

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE 

Civiltà: sistemi di governo di 

alcuni stati europei, usi e 

costumi 

4 SÌ 
Docenti lingue straniere 

Docente di musica 

Storia della Costituzione 

italiana  

Stesura del regolamento di 

classe 

Elezione Alunni Referenti 

sicurezza salute 

4/5 SÌ 
Docenti di lettere 

Docente tecnologia 

Educazione stradale 2 SÌ Docente tecnologia 

Educazione al fair play 2/3 SÌ Docente scienze motorie 

 



SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 

(obiettivi di sviluppo 

sostenibile nella nostra vita) 

3 SÌ 
Docenti di scienze e di 

geografia 

Rispetta se stesso, gli altri e 

acquisisce comportamenti 

responsabili nei confronti 

dell’ambiente e del 

patrimonio culturale 

Acquisisce consapevolezza del 

proprio benessere psicofisico 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE Educazione alla salute: 
tuteliamo la nostra salute dal 
coronavirus 
Educazione alimentare e 
benessere psicofisico 

4 SÌ 

Docenti di scienze 

Docente referente 

sicurezza (tecnologia) 

Docente scienze motorie 

Tutela del patrimonio 

artistico e paesaggistico 
2/3 SÌ Docente di arte 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Guida all’uso delle 

piattaforme della didattica a 

distanza 

 

4 SÌ Docente di tecnologia 

Utilizza le tecnologie 

multimediali per produrre 

testi/ipertesti coerenti 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE 

Educazione all’utilizzo 

consapevole del web e dei 

social network  

Identità digitale/identità reale 

Contrasto al cyberbullismo 

5 SÌ 
Docente tecnologia 

 

Utilizzo responsabile delle 
risorse  on line ( video, 
musica, film) 

3 SÌ 
Docente di musica  

Docente tecnologia 



L’alunno, al termine della Scuola secondaria di primo grado, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e 
dell’ambiente:  

- Conosce i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità ed è consapevole che questi costituiscono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città, Comune e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini  

- Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e delle Carte Internazionali, in particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani e gli elementi essenziali delle forme di Stato e di Governo 

- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali rispettosi 
dell’ecosistema  

- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 
- Sa riconoscere le fonti energetiche e comincia ad assumere un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo; sa classificare i 

rifiuti e ne sviluppa l’attività di riciclaggio 
- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRIC OSSERVAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 Livello avanzato 

Punti 4 

Livello intermedio 

Punti 3 

Livello base 

Punti 2 

Livello iniziale 

Punti 1 

Collaborazione  Partecipa volentieri alle 

attività proposte e si 

mostra collaborativo e 

fattivo all’interno del 

gruppo. 

 
Apprezza e valorizza il 

lavoro altrui e promuove 

cooperazione e 

mediazione 

Partecipa alle attività 

proposte ed è abbastanza 

collaborativo all’interno 

del gruppo. 

 
 
Apprezza il lavoro altrui e 

sa cooperare e 

manifestare capacità di 

mediazione. 

E’ interessato alle attività 

proposte, ma fatica ad 

assumere un ruolo 

collaborativo all’interno 

del gruppo 

 

Esprime le proprie idee e 

generalmente  accetta 

quelle altrui. 

 

Assume un 

atteggiamento passivo 

nei confronti delle attività 

proposte e nei lavori di 

gruppo. 

 
Fatica ad esprimere le 

proprie idee e/o ad 

accettare le idee altrui. 

Rispetto di sé e degli 

altri  L’alunno mostra cura e 

rispetto di sé e li 

promuove 

responsabilmente come 

presupposto di uno stile 

di vita sano e corretto. 

Rispetta appieno le 

norme condivise e sa 

gestire positivamente le 

proprie emozioni. 

 

L’alunno mostra 

sostanziale cura e 

rispetto di sé come 

presupposto di uno stile 

di vita sano e corretto. 

Rispetta generalmente le 

regole condivise e sa 

gestire le proprie 

emozioni. 

 

L’alunno ha cura della 

propria salute fisica e 

mentale. 

Conosce le principali 

regole condivise e 

gestisce le proprie 

emozioni se guidato. 

 

 

L’alunno va guidato nel 

rispetto delle norme 

igienico- sanitarie, delle 

regole sportive, 

alimentari e/o va 

sostenuto nel 

riconoscimento e nella 

gestione  delle proprie 

emozioni. 

Rispetto delle regole, 

dell’ambiente e della 

salute 

 

Fa proprie le regole della 

convivenza civile e 

solidale, assume 

comportamenti 

responsabili a tutela 

dell’ambiente, della 

sicurezza e della salute 

propria e degli altri. 

 

Conosce e rispetta le 

regole della convivenza 

civile e solidale 

dimostrando una buona 

capacità di autocontrollo. 

Generalmente rispetta 

l’ambiente, le regole per 

la sicurezza e salute 

propria e degli altri. 

Mostra attenzione alle 

regole, all’ambiente e alla 

salute solo se guidato o 

richiamato e mostra 

alcune difficoltà di 

autocontrollo 

 

 

 

Non rispetta le regole, 

l’ambiente e ha scarso 

interesse verso la salute 

di tutti. 

Fatica nell’autocontrollo 

malgrado gli interventi da 

parte del docente  

Spirito di iniziativa  Individua in modo 

autonomo strategie 

originali per affrontare le 

attività proposte o 

risolvere problemi 

complessi. 

Svolge un ruolo attivo e 

propositivo all’interno del 

gruppo utilizzando il 

dialogo e l’ascolto come 

Individua in modo 

autonomo strategie 

efficaci per affrontare le 

attività proposte o 

risolvere problemi. 

Svolge un ruolo attivo 

all’interno del gruppo 

sviluppando l’uso del 

dialogo e dell’ascolto. 

Organizza i materiali e 

rispetta le consegne. 

Cerca strategie di 

risoluzione per affrontare 

le attività assegnate. 

Svolge un ruolo attivo 

all’interno del gruppo 

solo se sollecitato. 

Se guidato, organizza i 

materiali e rispetta i 

tempi assegnati per lo 

svolgimento delle attività. 

 

Non si impegna e non 

cerca di individuare 

strategie per la 

risoluzione delle attività 

assegnate.  

Svolge un ruolo passivo 

all’interno del gruppo. 

Non organizza i materiali 

e non rispetta i tempi 

assegnati per lo 

svolgimento delle attività.  



strumento di risoluzione 

nei possibili conflitti. 

Sa organizzare in modo 

autonomo, responsabile 

ed efficace i materiali; 

rispetta le consegne e i 

tempi assegnati. 

Capacità critica e di 

sintesi  

Sa cogliere i collegamenti 

fra le tematiche 

affrontate nel percorso 

didattico, li 

contestualizza e li elabora 

in modo personale 

applicandoli attivamente 

e positivamente nella 

realtà quotidiana.  

Comprende le tematiche 

affrontate, le 

contestualizza e le 

applica in modo positivo 

nella realtà quotidiana 

senza essere sollecitato. 

Comprende in modo 

essenziale le tematiche 

affrontate e assume 

atteggiamenti sociali 

attivi solo se guidato.  

Fatica a cogliere i 

collegamenti e le finalità 

presentati all’interno del 

percorso formativo e 

pertanto assume 

atteggiamenti sociali 

passivi e/o oppositivi. 

Totale punti  

 

 

Punteggio  Valutazione in 

decimi  

19/20  10 

17/18 9 

14/16 8 

11/13 7 

9/10 6 

6/8 5 

5 4 

 

 


