
LIVELLI IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

VOTI NON SUFFICIENTE 

5 
SUFFICIENTE 

6 
ADEGUATO 

7 
BUONO 

8 
DISTINTO 

9 
OTTIMO 

10 

NUCLEO 
TEMATICO 1 
 
 
COSTITUZIONE 

CONOSCENZE: 
minime e 
frammentarie sui 
temi proposti 
COMPETENZE: 
parzialmente 
organizzate sui 
contenuti 
PARTECIPAZIONE: 
solo se sollecitato 
adotta 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica 

CONOSCENZE: 
essenziali sui temi 
proposti 
COMPETENZE: 
sufficientemente 
organizzate e/o 
recuperabili con 
l’aiuto dei 
compagni  
PARTECIPAZIONE: 
assume 
sufficientemente 
le proprie 
responsabilità con 
il supporto degli 
adulti  

CONOSCENZE: 
consolidate e 
organizzate sui 
temi proposti 
COMPETENZE: 
consapevoli 
rispetto ai 
contenuti 
PARTECIPAZIONE: 
partecipa in modo 
collaborativo  

CONOSCENZE: 
consolidate e ben 
organizzate sui 
temi proposti 
COMPETENZE: 
consapevoli e 
personali rispetto 
ai contenuti 
PARTECIPAZIONE: 
partecipa in modo 
collaborativo e 
responsabile 

CONOSCENZE: 
esaurienti, 
consolidate e 
organizzate sui 
temi proposti 
COMPETENZE: 
coerenti con 
l’educazione 
civica supportate 
da riflessioni 
personali  
PARTECIPAZIONE: 
partecipa 
attivamente , in 
modo 
collaborativo e 
responsabile 

CONOSCENZE: 
complete, 
consolidate e ben 
organizzate sui 
temi proposti 
COMPETENZE: 
coerenti con 
l’educazione 
civica supportate 
da 
argomentazioni 
personali e 
collegate a 
contesti reali 
PARTECIPAZIONE: 
partecipa 
attivamente, in 
modo 
collaborativo, 
responsabile 
portando 
contributi 
originali 

 

 

 

 

 

I.C. RIGNANO INCISA - criteri di valutazione degli apprendimenti - EDUCAZIONE CIVICA - scuola secondaria di primo grado 
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TEMATICO 2 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
 

CONOSCENZE: 
minime e 
frammentarie sui 
temi proposti. 
COMPETENZE: 
non sempre adotta 
comportamenti di 
sicurezza, 
sostenibilità, salute 
e ambiente. 
PARTECIPAZIONE: 
solo se sollecitato 
adotta 
comportamenti 
coerenti con la 
sostenibilità. 
 

CONOSCENZE: 
essenziali sui temi 
trattati e vicine alla 
propria esperienza 
diretta. 
COMPETENZE: 
collega 
sufficientemente le 
conoscenze alle 
esperienze 
concrete e/o con il 
supporto del 
docente. 
PARTECIPAZIONE: 
assume 
sufficientemente 
comportamenti nel 
rispetto della 
salvaguardia delle 
risorse e dei beni 
comuni. 

CONOSCENZE: 
generalmente 
autonome e 
connesse ai temi 
trattati. 
COMPETENZE: 
con il supporto del 
docente collega le 
conoscenze alle 
esperienze 
concrete. 
PARTECIPAZIONE: 
assume 
comportamenti nel 
rispetto della 
sicurezza, 
sostenibilità, salute 
e ambiente. 

CONOSCENZE: 
autonome e messe 
in pratica nelle 
condotte 
quotidiane. 
COMPETENZE:  
collega le 
conoscenze alle 
esperienze 
concrete. 
PARTECIPAZIONE: 
mantiene 
comportamenti e 
stili di vita nel 
rispetto della 
sicurezza, 
sostenibilità , 
salute e ambiente. 

CONOSCENZE: 
autonome, 
approfondite e 
messe in pratica 
nelle condotte 
quotidiane. 
COMPETENZE: 
collega le 
conoscenze con 
pertinenza alle 
esperienze 
apportando 
contributi 
personali. 
PARTECIPAZIONE: 
mantiene 
regolarmente 
comportamenti e 
stili di vita nel 
rispetto della 
sicurezza, 
sostenibilità, salute 
e ambiente. 
 

CONOSCENZE:  
autonome, ben 
approfondite e 
messe in pratica 
nelle condotte 
quotidiane. 
COMPETENZE:  
collega le 
conoscenze con 
pertinenza alle 
esperienze 
apportando 
contributi 
personali e originali 
e intervenendo con 
spirito critico. 
PARTECIPAZIONE: 
mantiene sempre 
comportamenti e 
stili di vita nel 
rispetto della 
sicurezza, 
sostenibilità, salute 
e ambiente. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

CONOSCENZE: 
parziali sui temi 
trattati 
COMPETENZE: 
scarse nei 
confronti dei 
rischi della rete, 
nella selezione 
delle 
informazioni, 
nella riservatezza 
e nell’integrità 
proprie e altrui. 
PARTECIPAZIONE: 
solo se sollecitato 
adotta 
comportamenti 
coerenti  

CONOSCENZE: 
essenziali sui temi 
trattati 
COMPETENZE: 
sufficienti 
nell’utilizzo degli 
strumenti digitali 
e delle 
informazioni 
reperite e/ o 
condivise in rete 
nel rispetto della 
riservatezza 
propria e altrui. 
PARTECIPAZIONE: 
utilizza con 
sufficiente 
responsabilità e 
correttezza gli 
strumenti digitali 
 

CONOSCENZE: 
adeguate ai temi 
trattati 
COMPETENZE: 
Corrette 
nell’utilizzo degli 
strumenti digitali 
e delle 
informazioni 
reperite e/ o 
condivise in rete 
nel rispetto della 
riservatezza 
propria e altrui. 
PARTECIPAZIONE: 
Rispetta 
generalmente la 
riservatezza 
propria e altrui 

CONOSCENZE: 
esaurienti sui 
temi trattati 
COMPETENZE: 
Autonome e 
corrette 
nell’utilizzo degli 
strumenti digitali 
e delle 
informazioni 
reperite e/ o 
condivise in rete 
nel rispetto della 
riservatezza 
propria e altrui. 
PARTECIPAZIONE: 
Rispetta la 
riservatezza 
propria e altrui 

CONOSCENZE: 
consolidate ed 
esaurienti sui 
temi trattati 
COMPETENZE: 
Autonome, 
riflessive sulle 
informazioni e sul 
loro utilizzo 
PARTECIPAZIONE: 
Rispetta in 
autonomia la 
riservatezza 
propria e altrui 

CONOSCENZE: 
consolidate, 
complete ed 
esaurienti sui 
temi trattati 
COMPETENZE: 
autonome, 
riflessive e 
critiche  
nell’utilizzo degli 
strumenti digitali 
e delle 
informazioni 
reperite e/ o 
condivise in rete 
nel rispetto della 
riservatezza 
propria e altrui 
PARTECIPAZIONE 

Rispetta sempre 
in modo corretto 
e pertinente gli 
strumenti digitali 

 


