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Relative a 

temi e 

contenuti 

presenti nel 

curricolo 

verticale della 

disciplina.  

L’alunno 

evidenzia gravi 

e diffuse 

lacune nelle 

conoscenze dei 

temi proposti e 

nella loro 

rielaborazione.  

 

Rispetto ai temi 

proposti, l’alunno 

evidenzia 

difficoltà nella 

rielaborazione 

delle conoscenze, 

che risultano 

frammentarie.  

 

L’alunno elabora 

le conoscenze 

dei temi proposti 

nei loro aspetti 

fondamentali e 

solo in contesti 

semplici.  

L’alunno 

rielabora le 

conoscenze dei 

temi proposti e 

le trasferisce in 

contesti noti. 

 

L’alunno 

rielabora le 

conoscenze e le 

trasferisce 

anche in 

contesti nuovi.  

L’alunno 

rielabora 

autonomamente 

le conoscenze in 

modo esauriente 

e ben 

organizzato. 

Sa metterle in  

relazione e 

utilizzarle in 

contesti nuovi.  

L’alunno 

rielabora le 

conoscenze in 

modo completo, 

originale e ben 

organizzato. 

Sa utilizzarle in 

diversi contesti. 
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Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle 

diverse discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a partire 

dalla propria esperienza 

fino ai temi di studio, i 

diritti e i doveri delle 

persone (Cittadinanza e 

Costituzione) 

 

Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, 

salute, appresi nelle 

discipline. 

(Sostenibilità ambientale 

e tutela del patrimonio 

culturale) 

 

Avvalersi 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione 

digitali (Cittadinanza 

digitale) 

  

L’alunno 

mette in atto 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

solo 

raramente e 

con l’esempio 

e il supporto 

di insegnanti e 

compagni.

  

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo con il 

supporto del 

docente e dei 

compagni.  

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati in modo 

semplice e 

secondo la 

propria 

esperienza 

diretta.  

L’alunno mette 

in atto le abilità 

connesse ai 

temi trattati nei 

contesti più 

noti, 

effettuando 

semplici 

collegamenti 

con i testi 

studiati.  

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità 

connesse ai temi 

trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute e a 

quanto studiato .

  

L’alunno mette in 

atto in modo 

personale e 

autonomo le 

abilità connesse 

ai temi trattati.  

Sa collegare con 

pertinenze e 

completezza le 

conoscenze alle  

esperienze 

vissute e a 

quanto studiato.  

L’alunno mette in 

atto con 

autonomia, 

pertinenza e 

completezza le 

abilità connesse 

ai temi trattati. 

Trasferisce le 

abilità a contesti 

nuovi, portando 

contributi 

personali e 

originali. 
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Adottare comportamenti 

coerenti con propri i 

doveri, partecipando con 

atteggiamento 

collaborativo e alla vita 

della scuola nel rispetto 

delle diversità personali, 

culturali, di genere. 

 

Mantenere 

comportamenti e stili di 

vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri e altrui.  

 

Rispettare la 

riservatezza e l’integrità 

propria e altrui sia in 

presenza che nella rete.    

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.  

Assume 

comportamenti 

accettabili con la 

sollecitazione 

degli adulti.  

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti

 e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. Porta a 

termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate con il 

supporto degli 

adulti.  

L’alunno 

generalmente 

adotta in 

autonomia 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. 

Assume le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate.  

  

L’alunno adotta 

comportamenti

 e 

atteggiamenti 

coerenti  con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne discreta 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali e nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate.  

L’alunno adotta 

regolarmente 

comportamenti

 e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne buona 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni  

personali, nelle  

argomentazioni

 e nelle 

discussioni. 

Si assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo.  

L’alunno adotta 

sempre 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Porta contributi 

personali e 

originali, 

proposte di 

miglioramento, si 

assume 

responsabilità 

verso il lavoro e 

le altre persone. 

 

 


