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CRITERI 
LIVELLO DI COMPETENZA  

IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 3-4 

INSUFFICIENTE  
5 

MEDIOCRE 
6 

SUFFICIENTE 
7 

DISCRETO  
8 

BUONO 
9 

DISTINTO  
10 

OTTIMO  C
onoscenze  

• Conoscere i principi e 
i valori su cui si fonda 
la convivenza civile e 
democratica in 
relazione ai diversi 
contesti analizzati e 
agli argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline. 

Frammentarie -  
Gravemente 

lacunose 

Superficiali Essenziali Complete Consolidate e 
organizzate 

Esaurienti, 
consolidate e bene 

organizzate 

Complete, 
approfondite, 

consolidate e ben 
organizzate 

A
bilità 

• Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline. 

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

• Saper riferire e 
riconoscere a partire 
dalla propria 
esperienza fino alla 
cronaca e ai temi di 
studio, le tematiche 
affrontate nelle varie 
discipline 

L’alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni, le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta e 
con il supporto e lo 
stimolo del docente e 
dei compagni. 

L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati nei casi 
più semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente è in grado 
di collegare le 
esperienze a quanto 
studiato. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato 
con pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato 
con buona 
pertinenza e 
completezza, 
apportando 
contributi 
personali e 
originali.  

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza.  
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure.   



 

C
om

petenze 

• Essere consapevoli 
dei valori e dei 
principi della 
convivenza civile e 
democratica  

• Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni 
contesto il principio 
di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione 
individuale e sociale 

• Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 

• Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità̀. 

• Cogliere la 
complessità̀ dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate 

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

L’alunno non sempre 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
 
Acquisisce 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e 
quelli civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza e 
capacità di riflessione 
in materia, con lo 
stimolo degli adulti.  
 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidategli, con il 
supporto degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
in autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza.  
 
Assume le 
responsabilità 
affidategli, che 
onora con la 
supervisione degli 
adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno adotta 
solitamente, dentro 
e fuori la scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente 
dentro e fuori la 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
argomentazioni.  
 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 
 
Svolge con 
responsabilità il 
lavoro individuale 
e di gruppo.  

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori la scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. 
 
Porta contributi 
personali e 
originali, proposte 
di miglioramento.  
 
Svolge con 
responsabilità il 
lavoro individuale 
e di gruppo ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo.  


