Griglia di Valutazione – Educazione civica
SCUOLA PRIMARIA

Conoscenze
Livello di competenza
Conoscere gli elementi fondanti
della Costituzione, dei ruoli, dei
compiti e delle funzioni delle
istituzioni dello Stato italiano,
dell’Unione europea e degli
organismi internazionali.
Conoscere il significato e la storia
degli
elementi
simbolici
identitari
(bandiera,
inno
nazionale).
Conoscere gli elementi basilari
dei concetti di “sostenibilità ed
eco-sostenibilità”.
Conoscere il significato delle
parole “diritto e dovere”.
Conoscere nelle sue varie
esplicitazioni il principio di
legalità e di contrasto alle mafie,
ha
introitato
i
principi
dell’educazione ambientale in
un’ottica di consapevolezza e
tutela dei beni del patrimonio
culturale locale e nazionale nelle

In via di prima
acquisizione
L’alunno
porta
•a
termine compiti solo in
situazioni
note
e
unicamente
con
il
supporto del docente e
di
risorse
fornite
appositamente.

Base

Intermedio

Avanzato

L’alunno porta •a
termine compiti solo
in situazioni note e
utilizzando le risorse
fornite dal docente,
sia
in
modo
autonomo
ma
discontinuo, sia in
modo
non
autonomo, ma con
continuità.

L’alunno porta •a
termine compiti in
situazioni note in
modo autonomo e
continuo;
risolve
compiti in situazioni
non
note,
utilizzando le risorse
fornite dal docente
o reperite altrove,
anche se in modo
discontinuo e non
del tutto autonomo.

L’alunno porta a
termine compiti in
situazioni note e non
note,
mobilitando
una varietà di risorse
sia
fornite
dal
docente, sia reperite
altrove, in modo
autonomo e con
continuità.

sue varie sfaccettature (lingua,
monumenti,
paesaggio,
produzioni di eccellenza).
Conoscere
l’importanza
dell’esercizio della cittadinanza
attiva che si espleta anche
attraverso le associazioni di
volontariato e di protezione
civile.
Conoscere
il
valore
di
educazione alla salute ed al
benessere psicofisico, conosce
gli
elementi
necessari
dell’educazione stradale in
rapporto alle sue dinamiche
esistenziali.
Conoscere i principali riferimenti
normativi concernenti la privacy,
i diritti d’autore, l’uso e
l’interpretazione dei materiali e
delle fonti documentali digitali
disponibili sul web.

Griglia di Valutazione
Competenze
Livello di competenza
Individuare e saper riferire gli
aspetti
connessi
alla
cittadinanza negli argomenti
studiati
nelle
diverse
discipline.
Applicare,
nelle
condotte
quotidiane, i principi di
sicurezza, sostenibilità, buona
tecnica, salute, appresi nelle
discipline.
Saper riferire e riconoscere a
partire dalla propria esperienza
ﬁno alla cronaca e ai temi di
studio, i diritti e i doveri delle
persone;
collegarli
alla
previsione delle Costituzioni,
delle Carte internazionali, delle
leggi.

In via di prima
acquisizione
L’alunno
porta
•a
termine compiti solo in
situazioni
note
e
unicamente
con
il
supporto del docente e
di
risorse
fornite
appositamente

Base

Intermedio

Avanzato

L’alunno porta •a
termine compiti solo
in situazioni note e
utilizzando le risorse
fornite dal docente,
sia
in
modo
autonomo
ma
discontinuo, sia in
modo
non
autonomo, ma con
continuità.

L’alunno porta •a
termine compiti in
situazioni note in
modo autonomo e
continuo;
risolve
compiti in situazioni
non
note,
utilizzando le risorse
fornite dal docente
o reperite altrove,
anche se in modo
discontinuo e non
del tutto autonomo.

L’alunno porta a
termine compiti in
situazioni note e non
note,
mobilitando
una varietà di risorse
sia
fornite
dal
docente, sia reperite
altrove, in modo
autonomo e con
continuità.

Griglia di Valutazione
Atteggiamenti/comportamenti
Livello di competenza
Saper riferire e riconoscere a
partire dalla propria esperienza
ﬁno alla cronaca e ai temi di
studio, i diritti e i doveri delle
persone;
collegarli
alla
previsione delle Costituzioni,
delle Carte internazionali, delle
leggi Saper riferire e riconoscere
a partire dalla propria esperienza
ﬁno alla cronaca e ai temi di
studio, i diritti e i doveri delle
persone;
collegarli
alla
previsione delle Costituzioni,
delle Carte internazionali, delle
leggi.

In via di prima
acquisizione
l’alunno porta a termine
•
compiti
solo
in
situazioni
note
e
unicamente
con
il
supporto del docente e
di
risorse
fornite
appositamente

Base

Intermedio

Avanzato

l’alunno porta •a
termine compiti solo
in situazioni note e
utilizzando le risorse
fornite dal docente,
sia
in
modo
autonomo
ma
discontinuo, sia in
modo
non
autonomo, ma con
continuità.

l’alunno porta •a
termine compiti in
situazioni note in
modo autonomo e
continuo;
risolve
compiti in situazioni
non
note,
utilizzando le risorse
fornite dal docente
o reperite altrove,
anche se in modo
discontinuo e non
del tutto autonomo.

l’alunno porta a
termine compiti in
situazioni note e non
note,
mobilitando
una varietà di risorse
sia
fornite
dal
docente, sia reperite
altrove, in modo
autonomo e con
continuità.

