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CRITERI	 Insufficiente	(4)	 Mediocre	(5)	 Sufficiente	(6)	 Discreto	(7)	 Buono	(8)	 Distinto	(9)	 Ottimo	(10)	

Conoscere	i	principi	su	cui	
si	fonda	la	convivenza:	
regola,	norma,	patto,	
condivisione,	diritto,	do-
vere,	negoziazione,	vota-
zione,	rappresentanza.	

Conoscere	i	principi	ge-
nerali	delle	leggi,	dei	do-
cumenti	e	delle	dichiara-
zioni	proposti	durante	le	
attività.	

Le	conoscenze	
sui	temi	propo-
sti	sono	episodi-
che,	frammen-
tarie	e	non	con-
solidate,	recu-
perabili	con	dif-
ficoltà	e	solo	
con	l’aiuto	e	il	
costante	stimolo	
del	docente.	
	

Le	conoscenze	
sui	temi	propo-
sti	sono	minime	
e	recuperabili	
solo	con	l’aiuto	
del	docente.	

	

Le	conoscenze	
sui	temi	propo-
sti	sono	essen-
ziali,	organizza-
bili	e	recupera-
bili	con	qualche	
aiuto	del	docen-
te	o	dei	compa-
gni.	

Le	conoscenze	
sui	temi	propo-
sti	sono	suffi-
cientemente	
consolidate,	or-
ganizzate	e	re-
cuperabili	con	il	
supporto	di	
mappe	o	schemi	
forniti	dal	do-
cente.	

Le	conoscenze	
sui	temi	propo-
sti	sono	consoli-
date	e	organiz-
zate.	L’alunno	sa	
recuperarle	ed	
utilizzarle	in	
modo	autono-
mo.	

Le	conoscenze	
sui	temi	propo-
sti	sono	esau-
rienti,	consoli-
date	e	bene	or-
ganizzate.	
L’alunno	sa	re-
cuperarle,	met-
terle	in	relazio-
ne	ed	utilizzarle	
in	modo	auto-
nomo	

Le	conoscenze	
sui	temi	propo-
sti	sono	comple-
te,	consolidate,	
bene	organizza-
te.	L’alunno	sa	
recuperarle,	
metterle	in	rela-
zione	in	modo	
autonomo,	rife-
rirle	e	utilizzarle	
anche	in	conte-
sti	nuovi.	
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Individuare	e	saper	riferi-
re	gli	aspetti	connessi	al-
la	cittadinanza	negli	ar-
gomenti	studiati	nelle	di-
verse	discipline.		

Applicare,	nelle	condotte	
quotidiane	i	principi	di	
sicurezza,	sostenibilità,	
buona	tecnica,	salute,	
appresi	nelle	discipline.		

Saper	riferire	e	riconosce-
re	-	nella	propria	espe-
rienza,	nella	cronaca	e	
nei	temi	di	studio	-	i	dirit-
ti	e	i	doveri	delle	persone	
e	i	principi	generali	delle	
leggi,	dei	documenti	e	
delle	dichiarazioni	propo-
sti		

	

L’alunno	mette	
in	atto	le	abilita	
connesse	ai	temi	
trattati	solo	in	
modo	sporadico	
e	con	l’aiuto,	lo	
stimolo	e	il	sup-
porto	di	inse-
gnanti	e	compa-
gni.		

	

L’alunno	mette	
in	atto	le	abilita	
connesse	ai	temi	
trattati	solo	gra-
zie	alla	propria	
esperienza	di-
retta	e	con	il	
supporto	e	lo	
stimolo	del	do-
cente	e	dei	
compagni.		

	

L’alunno	mette	
in	atto	le	abilita	
connesse	ai	temi	
trattati	nei	casi	
più	semplici	o	
vicini	alla	pro-
pria	diretta	
esperienza,	al-
trimenti	con	
l’aiuto	del	do-
cente.		

L’alunno	mette	
in	atto	in	auto-
nomia		le	abilità	
connesse	ai	temi	
trattati	nei	con-
testi	più	noti	e	
vicini		
all’esperienza	
diretta.	

	Con	il	supporto	
del	docente,	col-
lega	le	esperien-
ze	ai	testi	stu-
diati	e	ad	altri		

L’alunno	mette	
in	atto	in	auto-
nomia		le	abilita	
connesse	ai	temi	
trattati	e	sa	col-
legare	le	cono-
scenze	alle	
esperienze	vis-
sute,	a	quanto	
studiato	e	ai	te-
sti	analizzati,	
con	buona	per-
tinenza.		

L’alunno	mette	
in	atto	in	auto-
nomia		le	abilita	
connesse	ai	temi	
trattati	e	sa	col-
legare	le	cono-
scenze	alle	
esperienze	vis-
sute,	a	quanto	
studiato	e	ai	te-
sti	analizzati,	
con	buona	per-
tinenza	e	com-
pletezza	ed	ap-
portando	con-
tributi	personali	
e	originali.		

L’alunno	mette	
in	atto	in	auto-
nomia	le	abilita	
connesse	ai	temi	
trattati;	collega	
le	conoscenze	
tra	loro,	ne	rile-
va	i	nessi	e	le	
rapporta	a	
quanto	studiato	
alle	esperienze	
concrete	con	
pertinenza	e	
completezza.	

Generalizza	le	
abilita	a	contesti	
nuovi.	Porta	
contributi	per-
sonali	e	origina-
li,	utili	anche	a	
migliorare	le	
procedure,	che	
e	in	grado	di	
adattare	al	va-
riare	delle	situa-
zioni.		
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Adottare	comportamenti	
coerenti	con	i	doveri	pre-
visti	dai	propri	ruoli	e	
compiti.		

Partecipare	attivamente	
con	atteggiamento	colla-
borativo	e	democratico	
alla	vita	della	scuola	e	
della	comunità	durante	
le	attività	proposte		

Attivare	strategie	di	cit-
tadinanza	attiva	in	con-
testi	noti	e	non	noti,	met-
tendo	a	frutto	le	cono-
scenze	e	le	abilità	acqui-
site	durante	il	percorso.		

L’alunno	adotta	in	
modo	sporadico	
comportamenti	e	
atteggiamenti	
coerenti	con	
l’educazione	civi-
ca	e	ha	bisogno	di	
costanti	richiami	e	
sollecitazioni	degli	
adulti	

L’alunno	adotta	
comportamenti	e	
atteggiamenti	
coerenti	con	
l’educazione	civi-
ca	ma	acquisisce	
solo	con	la	solleci-
tazione	degli	adul-
ti	la	consapevo-
lezza	della	distan-
za	tra	i	propri	at-
teggiamenti	e	
comportamenti	e	
quelli	civicamente	
auspicati.	

L’alunno	gene-
ralmente	adotta	
comportamenti	e	
atteggiamenti	
coerenti	con	
l’educazione	civi-
ca	e	rivela	consa-
pevolezza	e	capa-
cita	di	riflessione	
in	materia	con	lo	
stimolo	degli	
adulti.	Porta	a	
termine	consegne	
e	responsabilità	
affidate	con	il	
supporto	degli	
adulti.	

L’alunno	gene-
ralmente	adotta	
comportamenti	e	
atteggiamenti	
coerenti	con	
l’educazione	civi-
ca	in	autonomia	e	
mostra	di	averne	
una	sufficiente	
consapevolezza	
attraverso	le	ri-
flessioni	persona-
li.	Assume	le	re-
sponsabilità	che	
gli	vengono	affi-
date	con	la	super-
visione	degli	adul-
ti	o	il	contributo	
dei	compagni.	

L’alunno	adotta	
solitamente,	
comportamenti	e	
atteggiamenti	
coerenti	con	
l’educazione	civi-
ca	e	mostra	di	
averne	buona	
consapevolezza,	
che	rivela	nelle	
riflessioni	perso-
nali,	nelle	argo-
mentazioni	e	nelle	
discussioni.	As-
sume	con	scrupo-
lo	le	responsabili-
tà	che	gli	vengono	
affidate.	

L’alunno	adotta	
regolarmente,	
comportamenti	e	
atteggiamenti	
coerenti	con	
l’educazione	civi-
ca	e	mostra	di	
averne	completa	
consapevolezza,	
che	rivela	nelle	
riflessioni	perso-
nali,	nelle	argo-
mentazioni	e	nelle	
discussioni.	Mo-
stra	capacita	di	
rielaborazione	
delle	questioni	e	
di	generalizzazio-
ne	delle	condotte	
in	contesti	noti.	Si	
assume	respon-
sabilità	nel	lavoro	
e	verso	il	gruppo.	

L’alunno	adotta	
sempre,	compor-
tamenti	e	atteg-
giamenti	coerenti	
con	l’educazione	
civica	e	mostra	di	
averne	completa	
consapevolezza,	
che	rivela	nelle	
riflessioni	perso-
nali,	nelle	argo-
mentazioni	e	nelle	
discussioni.	Mo-
stra	capacita	di	
rielaborazione	
delle	questioni	e	
di	generalizzazio-
ne	delle	condotte	
in	contesti	diversi	
e	nuovi.	Porta	
contributi	perso-
nali	e	originali	e	
proposte	di	mi-
glioramento;	si	
assume	respon-
sabilità	verso	il	
lavoro,	le	altre	
persone,	la	collet-
tività	,	esercitan-
do	influenza	posi-
tiva	sul	gruppo.	



	


