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LIVELLO DI COMPETENZA

IN FASE DI ACQUISIZIONE
4
5
CRITERI
INSUFFICIENTE
MEDIOCRE
• Adottare Comportamenti L’alunno adotta in L’alunno non
modo sporadico
sempre adotta
coerenti con i doveri
previsti dai propri ruoli e comportamenti e comportamenti e
atteggiamenti
atteggiamenti
compiti.
coerenti con
• Partecipare attivamente, coerenti con
l’educazione civica l’educazione
con atteggiamento
e ha bisogno di
civica.
collaborativo e
costanti
richiami
e
Acquisisce
democratico, alla vita
sollecitazioni
degli
consapevolezza
della scuola e della
adulti.
della distanza tra i
comunita.
propri
• Assumere comportamenti
atteggiamenti e
nel rispetto delle
comportamenti
diversita personali,
e quelli
culturali, di genere.
civicamente
• Mantenere
auspicati, con
comportamenti e stili di
la sollecitazione
vita rispettosi della
degli adulti.
sostenibilita, della
salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni
comuni, della salute, del
benessere e della
sicurezza propria e altrui.
• Esercitare pensiero critico
nell’accesso alle
informazioni e nelle
situazioni quotidiane
• Rispettare la riservatezza
e l’integrita propria e
altrui.

DI BASE
6
SUFFICIENTE
L’alunno
generalmente adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione civica e
rivela consapevolezza
e capacita di
riflessione in materia,
con lo stimolo degli
adulti. Porta a
termine consegne e
responsabilita
affidate, con il
supporto degli adulti.

INTERMEDIO
7
8
DISCRETO
BUONO
L’alunno
L’alunno
generalmente
adotta
adotta
solitamente,
comportamenti dentro e
e atteggiamenti fuori di
coerenti
con scuola,
l’educazione
comportamenti
civica in
e
autonomia
e atteggiamenti
mostra di
coerenti con
averne una
l’educazione
sufficiente
civica e
consapevolezza mostra di
attraverso
le averne buona
riflessioni
consapevolezza
personali.
che
rivela
Assume le
nelle
responsabilita
riflessioni
che
gli
personali,
vengono
nelle
affidate, che
argomentazioni
onora con la e
nelle
supervisione
discussioni.
degli adulti
Assume con
o
il
scrupolo
contributo
le
dei compagni.
responsabilita
che
gli
vengono
affidate.

AVANZATO
9
10
DISTINTO
OTTIMO
L’alunno
L’alunno
adotta
adotta
sempre, dentro e
regolarmente,
fuori di
scuola,
dentro e
comportamenti e
fuori di
atteggiamenti coerenti
scuola,
con
l’educazione
comportamenti e civica e
mostra di
atteggiamenti
averne completa
coerenti con
consapevolezza, che
l’educazione
rivela nelle riflessioni
civica e
personali,
nelle
mostra di
argomentazioni e
averne completa nelle discussioni.
consapevolezza,
Mostra capacitadi
che
rivela
rielaborazione delle
nelle riflessioni questioni
e
di
personali,
nelle
argomentazioni e
nelle
discussioni.
Mostra capacita
di
rielaborazione
delle questioni
e
di
generalizzazione
delle condotte
in
contesti
noti.
Si
assume
responsabilita
nel
lavoro e
verso il
gruppo.

generalizzazione
delle condotte
in
contesti diversi e
nuovi. Porta contributi
personali
e
originali,
proposte
di
miglioramento, si
assume responsabilita
verso il
lavoro, le
altre
persone,
la
comunita
ed

