
 

 

             Istituto Istruzione Superiore “Largo Brodolini” Pomezia     
Programmazione di Educazione civica 

                                                    Anno scolastico 2020/2021 

Il quadro normativo 

Con la legge 20 agosto 2019, n°92 articolo 3 è stato introdotto l’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica. 

Con il decreto n. 35 del 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha consegnato alle scuole di 
ogni ordine e grado, le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.   

La Legge pone a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 
promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tu  i ci adini all’organizzazione 
poli ca, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di 
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare 
alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle a vità che vi si svolgono. 

Fondamentale è il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obie vi di apprendimento e delle competenze a ese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. L’educazione civica supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che 
va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di 
contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari. 
 

Aspetti contenutistici e metodologici 

L’insegnamento di educazione civica si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i 
pilastri a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa:  

1. COSTITUZIONE, diri o (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la 
riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo 
e fondamentale aspetto da trattare. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i conce  di legalità, di rispetto delle 
leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo 
nucleo conce uale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obie vi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambien  di vita, di 
ci à, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispe osi dei diri  fondamentali delle persone, primi 
fra tu  la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra sogge , il 
lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
comunità.  



 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE  Per “Ci adinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo 
di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  

 
Obiettivi generali 

1. COSTITUZIONE e CITTADINANZA: 
• promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, 
anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità;  

• sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società”; 

• sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”; 

• perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie; 

• promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale; 

• sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE:  
• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità;  

• adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile;  

• compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile;  

• operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese;  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

3. EDUCAZIONE alla CITTADINANZA DIGITALE:  
• esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica;  

• analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali;  

• interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un determinato contesto;  

• informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati;  

• ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali;  

• conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell'interazione in ambienti digitali;  

• adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali;  



 

 

• creare e gestire l'identità digitale; 

• essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi; 

• rispettare i dati e le identità altrui; 

• utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri;  

• essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico; 

• essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al o bullismo e 
al cyberbullismo.  

 
Competenze da raggiungere  
 
COMPETENZA in MATERIA di CITTADINANZA ATTIVA  
Tale competenza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  
• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico;  
• capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi;  
• capacità di individuare i modelli economici;  
• capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana;  
• capacità di padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi;  
• capacità di utilizzare le strategie del pensiero razionale per trovare soluzioni;  
• capacità di partecipare attivamente alle attività attraverso il proprio contributo personale;  
• capacità di agire in modo autonomo e responsabile, osservando regole e norme;  
• capacità di scegliere tra opzioni diverse;  
• capacità di prendere decisioni;  
• capacità di progettare e pianificare;  
• capacità di riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali;  
• capacità di stabilire collegamenti fra diverse tradizioni culturali;  
• capacità di riconoscere aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale;  
• capacità di comprendere gli aspetti comunicativi e relazionali dell’espressività corporea;  
• capacità di riconoscere il valore dei diversi culti religiosi;  
• capacità di riconoscere il valore delle differenze di genere.   
 
COMPETENZE COSTITUZIONALI  
Le competenze costituzionali includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche di risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 
costituzionale dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica.  
• capacità di individuare le diverse Fonti del diritto;  
• capacità di individuare gli strumenti legislativi;  
• capacità di individuare gli organi costituzionali e i loro poteri;  
• capacità di individuare gli istituti di democrazia diretta.  



 

 

 
COMPETENZE in MATERIA DIGITALE  
Le competenze in materia digitale consentono di agire in maniera critica e comprendere le 
problematiche legate all’efficacia delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che 
riguardano l’uso del digitale.  
• capacità di individuare gli aspetti critici del digitale;  
• capacità di applicare i principi giuridici ed etici nell’uso del digitale;  
• capacità di comunicare con altri utenti in ambienti e comunità digitali;  
• -capacità di cercare informazioni on line;  
• -capacità di valutare informazioni e contenuti digitali;  
• capacità di gestire dati, informazioni e contenuti digitali;  
• capacità di impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali  
• capacità di collaborare attraverso le tecnologie digitali;  
• capacità di elaborazione delle informazioni;  
• capacità di scambiare e presentare informazioni in modo responsabile e con senso critico;  
• capacità di creare contenuti digitali;  
• capacità di osservare le netiquette e comunicare con linguaggio non ostile.  

Le suddette competenze potranno essere integrate con quelle disciplinari considerate 
nell’ambito del curriculo di istituto.  
 

Organizzazione dell’insegnamento   

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di 
istruzione, definiti nelle Linee Guida  provvede, nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di 
cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e 
traguardi specifici per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico 
dell’autonomia.  

Contitolarità trasversalità e coordinamento 
La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore 
per ciascun anno scolastico. 
Per so olineare la trasversalità di tale a vità, in via ordinaria esse sono svolte , nell’ambito della 
declinazione annuale delle a vità dida che, da uno o più docen  della classe o del Consiglio di 
Classe, cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docen  su proposta degli stessi. 
Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di 
Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presen  gli insegnamen  dell’area giuridico-
economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, 
fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.  

Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico 
dell’autonomia ma non sia già con tolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il 
coordinamento della disciplina per una o più classi (su indicazione del Dirigente Scolas co), fa a 
salva la necessità che in esse si crei uno spazio se manale in cui, anche in compresenza con altri 
docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria 
se manale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente a vata, nelle modalità 
approvate dal Collegio dei docenti.  

Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un 
insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui 
opera. 



 

 

Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docen  con tolari dell’insegnamento. 
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docen , sulla base della programmazione già svolta 
in seno al Consiglio di classe con la definizione preven va dei traguardi di competenza e degli 
obie vi/risulta  di apprendimento, potranno proporre a vità dida che che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità rela ve ai tre nuclei fondamentali sopra indica , 
avvalendosi di unità dida che di singoli docen  e di unità di apprendimento e moduli 
interdisciplinari trasversali condivisi da più docen . Avranno cura, altresì, di definire il tempo 
impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento 
della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.  

Metodologie di insegnamento  

Didattica integrata 

Brainstorming 

Flipped Classroom 

Debate 

Lezione frontale 

Didattica laboratoriale 

 

 

Strategie di verifica e valutazione  

La verifica degli apprendimenti avviene innanzitutto attraverso osservazioni sistematiche atte a 
rilevare il comportamento dell’allievo nei confronti del percorso didattico-educativo, in termini di 
impegno e partecipazione, nonché attraverso verifiche formali di diversa tipologia: prove scritte, 
orali, a risposta aperta e/o chiusa, compiti di realtà, risoluzioni di problemi, lavori individuali e in 
team, altro che ogni docente ritenga adeguato allo scopo.  

La valutazione  
La valutazione che terrà conto dei criteri già deliberati dal Collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inserito nel PTOF, non è mai soltanto la mera attribuzione di un voto, ma assume 
una sua importante collocazione nel processo formativo: pertanto essa terrà conto dei progressi 
realizzati in itinere, della partecipazione, della regolarità nello studio e nell’impegno in classe e a 
casa. Essa infatti deve tendere a valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo, la sua crescita, 
l’autonomia, l’attitudine al lavoro individuale e di gruppo, e soprattutto l’acquisizione della 
consapevolezza civica nei suoi diversi ambiti.  

 La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 
22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseri  nel 
PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica.  
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali.  

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 



 

 

elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.  

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione 
di percorsi interdisciplinari. 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’a vità dida ca. 
I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche 
e griglie di osservazione, che possono essere applica  ai percorsi interdisciplinari, finalizza  a 
rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

Si ri ene che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, 
si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 
educazione civica, così come introdo o dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di 
istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 
122/2009.  

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli 
Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                     

EDUCAZIONE CIVICA 



 

 

  (primo biennio) 

NUCLEO CONCETTUALE: Cittadinanza digitale, Sviluppo Sostenibile 

OBIETTIVI MINIMI: confrontarsi in maniera sufficiente consapevole con le principali questioni di 
attualità che caratterizzano il mondo giovanile 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MATERIE E SCANSIONE 
ANNUALE 

• Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale nel rispetto dei 
valori che regolano la 
vita democratica 

• Comprendere 
l’importanza delle 
regole, anche con 
riferimento alla rete. 

• Partecipare al dibattito 
culturale 

• Saper formulare risposte 
personali argomentate in 
relazione ai principali 
problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici 
della società. 

• Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 

• Individuare le regole della 
“buona educazione” che 
valgono anche per le 
comunicazioni via web  

• Distinguere tra 
comportamenti costruttivi 
o dannosi per la 
collettività, con particolare 
riferimento al web 

• Riconoscere i 
comportamenti che si 
configurano come lesivi 
della privacy e/o come 
reati. 

• Conoscere i principi della 
cittadinanza digitale e il 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica (vedi principi 
fondamentali della 
Costituzione artt. 1-12). 

• Conoscere i principali 
elementi del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni (art. 9 cost.), 

• Nozioni di Educazione 
Stradale, Educazione alla 
Salute (art.32 Cost) e al 
Benessere 

• Conoscere Internet e le sue 
regole: 

-La “netiquette” 
-La privacy 
-I reati via web. 

TRIMESTRE 
DIRITTO 
INFORMATICA 1°anno       
SCIENZE MOTORIE 
ITALIANO 

 
PENTAMESTRE               
DIRITTO INFORMATICA 
1°anno       SCIENZE 
MOTORIE  STORIA                    
INGLESE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

(secondo biennio) 

NUCLEO CONCETTUALE: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

OBIETTIVI MINIMI 

- essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

- adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente  
in cui si vive. 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
MATERIE E  

SCANSIONE ANNUALE 

• E' in grado di 
assumere 
comportamenti 
responsabili nei 
confronti 
dell'ambiente 

• E' consapevole 
degli effetti degli 
atteggiamenti  
individuali sulla 
conservazione 
dell'ecosistema. 

• Partecipare al dibattito 
culturale. 

• Saper formulare risposte 
personali argomentate in 
relazione ai principali 
problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici 
della società. 

• Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

• Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

• Conoscenza delle situazioni e 
delle forme del disagio 
giovanile ed adulto nella 
società contemporanea. 

• Conoscere gli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile (art 9, 
32 sulla tutela della salute, 
art. 44 sul razionale 
sfruttamento del suolo, 
117). 

• Conoscere i principali 
elementi del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni (art. 9  e 117 Cost.). 

TRIMESTRE 
ITALIANO 
BIOLOGIA 
CHIMICA 
MECCANICA 
 
 
 

PENTAMESTRE 
STORIA 
BIOLOGIA 
CHIMICA 
SCIENZE MOTORIE 
MECCANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE V 

NUCLEO CONCETTUALE: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà OBIETTIVI MINIMI:Conoscere i valori costituzionali e gli elementi che 

caratterizzano la struttura istituzionale della Repubblica 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
MATERIE E SCANSIONE 

ANNUALE 

• Comprendere la 
funzione delle 
Istituzioni e delle 
Organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini e tra le 
comunità 

• Comprendere senso 
e valore dei principi 
sanciti dalla 
Costituzione 
Italiana 

• Comprendere il 
ruolo del 
Parlamento come 
organo 
rappresentativo 
della sovranità 
popolare 

• Comprendere il 
ruolo di garanzia 
esercitato dal 
Presidente della 
Repubblica e dalla 
Corte costituzionale 

• Comprendere 
l’importanza della 
attuazione dei diritti 
e doveri legati alla 
biosfera tramite 
l’agenda 2030 

• Saper rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale; 

• Partecipare al dibattito 
culturale; 

• Saper formulare risposte 
personali argomentate 
in relazione ai principali 
problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici 
della società. 

• Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni 

• Rispettare le leggi sui 
diritti umani e della 
tutela ambientale con 
rapporti di sostenibilità 
ambientale e 
valutazione di impatto 
ambientale  

• Conoscere i principali problemi 
esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici 
della società: Nozioni di diritto 
del lavoro (art 4 e art. 35-40) 
Cost.);  

• Conoscere i principali elementi 
del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni: Storia 
della bandiera (art.12 Cost.) e 
dell’inno nazionale; 

• Conoscere L’Ordinamento della 
Repubblica (seconda parte della 
Costituzione): Il 
Parlamento:1)composizione e 
organizzazione. 2)Iter legislativo 
ordinario e costituzionale 

• L’Ordinamento della 
Repubblica: Il 
Governo:1)Composizione, 
formazione e crisi; 2) Funzioni. 

• Ordinamento della Repubblica: - 
Gli organi di 
garanzia:1)Presidente della 
Repubblica. 2)Corte 
costituzionale 

• L’Unione Europea: nascita e 
costituzione 

• Gli Organismi Internazionali: 
ONU, OMS, FAO….. 

• Agenda 2030 (art 9, 32 sulla 
tutela della salute, art. 44 sul 
razionale sfruttamento del 
suolo, 117).: 

• Conoscere i diritti e doveri 
associati ai goals proposti in 
agenda 

 
 

TRIMESTRE  
STORIA 
DIRITTO Potenziamento 
 
PENTAMESTRE 
STORIA 
DIRITTO 
POTENZIAMENTO 
INGLESE  
CHIMICA - BIOLOGIA - 
FISICA AMBIENTALE 
MECCANICA 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE 

INDICATORE DESRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA 
 

Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere e 
discutere della loro importanza e apprezzarne il valore riuscendo a individuarli 
nell’ambito delle azioni di vita quotidiana 

AVANZATO 
9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati.  Se 
sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana 

INTERMEDIO 
 7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti 
trattati anche se non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di 
riconoscerli nell’ambito del proprio vissuto quotidiano 

BASE 6 

Lo studente non conosce il significato degli argomenti trattati ne li riconosce 
nel proprio vissuto quotidiano 

INIZIALE  
≤5 

IMPEGNO E 
RESPONSABILITA’ 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera, è in grado di riflettere e prendere decisioni 
per risolvere i conflitti. Prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere 
l’obiettivo che gli è stato assegnato. 

AVANZATO 
 9-10 

Chiamato a svolgere un compito lo studente dimostra interesse a risolvere i 
problemi del gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni 
efficaci per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

INTERMEDIO  
7-8 

Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo ma evita 
il più delle volte situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si adegua alle 
soluzioni discusse e proposte dagli altri 

BASE 6 

Lo studente svolge il compito svogliatamente e non prende decisioni per 
risolvere conflitti e trovare soluzioni 

INIZIALE 

 ≤5 

PENSIERO CRITICO Posto di fronte a una situazione nuova l’allievo è in grado di comprendere 
pienamente le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il 
suo punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale 

AVANZATO 
 9-10 

In situazioni nuove l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco 
disponibile ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti e considerazioni 
diversi dai propri 

INTERMEDIO 
 7-8 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni 
nuove riesce con difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare i 
fatti in modo oggettivo 

BASE 6 

L’allievo ignora il punto di vista degli altri e in situazioni nuove non riesce ad 
adeguare i propri ragionamenti e non riesce a valutare i fatti in modo 
oggettivo 

INIZIALE ≤5 

PARTECIPAZIONE L’allievo sa condividere  con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere altri soggetti 

AVANZATO  
9-10 

L’allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni orientate 
all’interesse comune, si lascia coinvolgere facilmente dagli altri 

INTERMEDIO 
 7-8 

L’allievo condivide il lavoro con il  gruppo di appartenenza, ma collabora solo 
se è spronato da chi è più motivato 

BASE 6 

L’allievo non condivide il lavoro con gli altri ed è restio a collaborare anche 
se è spronato 

INIZIALE ≤5 

 

 


