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Curricolo di educazione civica 

a.s. 2020-21 

 

1.Premessa generale   

Il Ministero dell’Istruzione ha istituito la nuova disciplina di Educazione Civica e ha 

inviato a tutte le scuole le “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”. A 

partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’Educazione civica è un insegnamento 

obbligatorio e trasversale alle discipline. Secondo quanto previsto dalla legge 20 

agosto 2019, n. 92 l’insegnamento di Educazione civica ha un proprio voto, con 
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almeno 33 ore all’anno dedicate in ciascuna delle classi del Liceo. Tre sono gli assi 

attorno a cui ruota l’insegnamento dell’Educazione civica: lo studio della 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.  

L’ insegnamento di questa disciplina è trasversale, ovvero è espletato all’interno 

dell’orario curricolare dei docenti dei vari consigli di classe che si prendono carico della 

disciplina. Gli argomenti trattati risultano inclusi nel documento delle classi quinte, in 

apposita sezione dedicata all’educazione civica, e rientrano anche nel colloquio 

dell’Esame di maturità. L’attività didattica è organizzata in presenza a scuola o 

mediante la didattica a distanza (DAD) oppure  la didattica digitale integrata (DDI) 

definite da un apposito Regolamento deliberato dal Collegio docenti. Le strategie 

metodologiche sono individuate da ogni Consiglio di Classe tra le seguenti: lezione 

frontale, partecipata, propedeutica, di esposizione o sintesi/sistematizzazione del 

percorso; lezione interattiva di analisi e schematizzazione dei contenuti, analisi di 

documenti, approfondimenti interdisciplinari; classe rovesciata (flipped classroom); 

attività di apprendimento cooperativo all’interno del gruppo classe. Sono favoriti 

anche i collegamenti interdisciplinari ed eventuali collaborazioni con i docenti delle 

discipline coinvolte dal curricolo. Nel Liceo è stata istituita un’apposita Commissione 

di Educazione Civica, coordinata dalla Docente incaricata dalla Dirigente e dal Collegio. 
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In ogni Consiglio di Classe è stato poi indicato un docente referente per l’educazione 

Educazione Civica.  

Alla valutazione di questa disciplina contribuiscono i voti delle verifiche scritte, orali, 

pratiche o dei compiti autentici delle varie attività proposte. Per ogni periodo dell’anno 

verranno raccolte almeno due valutazioni distinte ed è prevista l’attribuzione di un 

voto unico, trimestrale e pentamestrale. La valutazione è svolta dall’intero Consiglio 

di Classe, su proposta del docente referente di Educazione Civica sulla base di tutti i 

risultati ottenuti. I criteri di valutazione  variano a seconda che le attività proposte dal 

consiglio di classe siano riconducibili alle singole discipline - costituendone un 

approfondimento in chiave civica - oppure attività interdisciplinari non strettamente 

riconducibili ad una singola disciplina e verificate attraverso la modalità del “compito 

autentico” o assimilate (lavori di gruppo, laboratoriali, elaborati personali). Nel primo 

caso i criteri di valutazione sono gli stessi propri della disciplina di riferimento, quali 

si trovano definiti nella documentazione dipartimentale. Nel secondo caso, 

rimandiamo alla sezione II del presente documento, dedicata specificamente alle 

modalità di valutazione dell’educazione civica. In entrambi i casi, sarà cura dei docenti 

dei consigli di classe implicati nell’educazione civica esplicitare agli studenti, con 
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congruo preavviso, le modalità di verifica e i criteri di valutazione delle varie attività 

afferenti all’educazione civica.   

 

2. Aree di apprendimento e insegnamento per l’Educazione Civica 

 

1. Educazione alla cittadinanza attiva, conoscenza delle istituzioni:  

-approfondire lo studio della nostra Costituzione e delle principali leggi nazionali e 

internazionali; 

-fornire agli studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri; 

-formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.  

 

2. Educazione allo sviluppo sostenibile:  

- formare sull’educazione ambientale, sulla conoscenza e sulla tutela del patrimonio e 

del territorio, in riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030; 
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-promuovere l’educazione alla salute, alla tutela dei beni comuni e ai principi di 

protezione civile. 

 

3.Educazione alla cittadinanza digitale:  

- fornire agli studenti gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente 

i nuovi mezzi di comunicazioni digitali;  

-sviluppare negli studenti il pensiero critico; 

- sensibilizzare rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 

navigazione in Rete; 

- contrastare il linguaggio dell’odio.  

 

3. Competenze di Educazione Civica 

Le competenze da sviluppare mediante lo studio sistematico dell’Educazione Civica 

sono richiamate dal Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), introdotto 
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dalle Linee Guida 2020 per l’educazione civica dal MIUR, e trovano corrispondenza 

nelle competenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Di seguito 

riportiamo un estratto dal PECUP ministeriale per l’educazione civica.  

 

Educazione alla cittadinanza attiva e per la conoscenza delle istituzioni: 

-cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate;  

-partecipare al dibattito culturale; 

-essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano e anche  con 

particolare riferimento al diritto del lavoro;  

-conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale; 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2020/giugno/DECRETO_MI_20200622_35/ann3
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-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; 

-conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali; 

-affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti di Educazione Civica. 

 

Educazione allo sviluppo sostenibile: 

-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;  

-prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale; 
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-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;  

-rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità; 

-rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

- cogliere in modo critico le implicazioni sociali, politiche, etiche ed ambientali delle 

scienze e dello sviluppo tecnologico; 

-essere consapevoli degli effetti che le nostre scelte quotidiane hanno sull’intero 

pianeta e sull’umanità; 

-affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti di Educazione Civica. 
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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 

- esercitare i principi della cittadinanza digitale in riferimento alle varie competenze 

elencate e al Regolamento del Liceo riguardante la didattica a distanza e la didattica 

digitale integrata. 

 

4. Unità Didattiche di Apprendimento costitutive del curricolo (UDA)  

Sono elencate anno per anno le principali Unità didattiche di apprendimento (UDA) 

disciplinari e interdisciplinari proposte dal Liceo Manzoni per l’anno scolastico 

2020/2021.  

 

Liceo classico 

Classi prime Liceo classico Le UDA affrontano il tema della sicurezza in generale 

con l’intervento della POLFER (Scienze Motorie) e sul lato informatico/digitale a partire 

da una conferenza sugli hackers (Matematica), un’attività sul contrasto al tabagismo 
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seguito da diversi insegnanti (Latino, Greco, Inglese), l’ultimate e il fair play nello 

sport (Scienze motorie), le istituzioni di Sparta e Atene (Geostoria), le colonizzazioni 

e migrazioni nel mondo antico (Geostoria), la schiavitù tra passato e presente oppure 

la condizione della donna nel mondo antico (Geostoria), la costituzione italiana e il 

concordato (IRC). 

Classi seconde Liceo classico Le UDA riguardanti la cittadinanza digitale includono 

l’intervento della POLFER (Scienze Motorie), un approfondimento sul regolamento 

della DDI (Matematica), sugli errori nel processo di costruzione delle Scienze, il 

confronto con le pseudoscienze (Scienze) e infine un’attività in lingua contro il 

Cyberbullismo (Inglese). Per quanto riguarda l'ambiente, la cura dello stesso e gli 

obiettivi dell’agenda 2030, si svolgerà un’ UDA sulla perdita di biodiversità (Scienze) 

e  una sullo sviluppo economico e le disuguaglianze (Geostoria). Per l'educazione alla 

cittadinanza attiva si confronteranno la Repubblica Romana e quella Italiana 

(Geostoria), l'attualità e inattualità dei valori classici (Geostoria), le migrazioni o 

invasioni barbariche e quelle del XIX secolo e in Italia (Geostoria); l’ultimate e il fair 

play nello sport (Scienze motorie),  l’Islam  e l’integrazione in Europa e in Italia(IRC). 
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Classi terze Liceo classico. Le UDA riguardano il potere temporale e il potere 

spirituale nella storia (filosofia, italiano, storia,  IRC), la postura (scienze motorie), 

l’intervento di Legambiente Lecco sulla raccolta e il trattamento differenziato dei rifiuti 

(PCTO), le mafie, la tutela dell’ambiente ed ecomafie (filosofia, storia, scienze 

naturali), l’alimentazione (scienze motorie), il trattamento dei dati raccolti a seguito 

del questionario sulla modalità DAD e la discussione critica dei risultati della 

rilevazione (matematica, inglese), l'introduzione ai principi del dibattito argomentato 

(filosofia), l’argomento “abitare il territorio”, conferenze tematiche sull’arte e i siti 

artistici di interesse locale (storia dell’arte). 

Classi quarte Liceo classico: critical reading and thinking (filosofia e inglese), la 

sicurezza nella vita quotidiana e attività di primo soccorso (scienze motorie), 

intervento di un esperto di Confindustria sui temi afferenti al diritto del lavoro 

(filosofia/PCTO), energia per l’astronave Terra (scienze naturali, matematica e fisica), 

la giustizia e la questione della pena (filosofia), green chemistry (scienze naturali), 

attività museali e di restauro, conferenze tematiche (storia dell’arte), religioni e 

cittadinanza in Italia (IRC), the Rise of the Novel: il romanzo come testimonianza 

letteraria del cambiamento sociale (inglese). 
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Classi quinte Liceo classico: le UDa riguardano i temi del diritto del Lavoro 

mediante l’intervento di un esperto, la Dichiarazione di Indipendenza Americana, il 

diritto e i beni culturali mediante l’intervento di un esperto, le questioni legali ed etiche 

relative all’uso delle cellule staminali e alla manipolazione del genoma, il dilemma 

tragico e la sua interpretazione filosofica, il magistero sociale della Chiesa Cattolica; 

le questioni etiche e legali relative all’uso di sostanze dopanti, la Costituzione italiana: 

diritti e doveri e ordinamento della Repubblica. 

 

Liceo linguistico 

Classi prime Liceo linguistico:  Le UDA affrontano il tema della sicurezza in 

generale con l’intervento POLFER (Scienze Motorie) e sul lato informatico/digitale a 

partire da una conferenza sugli hackers (Matematica), un’attività sul contrasto al 

tabagismo seguito da diversi insegnanti (Scienze, Lingue straniere), l’ultimate e il fair 

play nello sport (Scienze motorie), le istituzioni di Sparta e Atene (Geostoria), le 

colonizzazioni e migrazioni nel mondo antico (Geostoria), la schiavitù tra passato e 

presente oppure la condizione della donna nel mondo antico (Geostoria), 
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l’inquinamento dell’idrosfera e dell’atmosfera (Scienze), la costituzione italiana e il 

concordato (IRC). 

Classi seconde Liceo linguistico: Le UDA riguardanti la cittadinanza digitale 

includono l’intervento dell POLFER (Scienze Motorie), un approfondimento sul 

regolamento della DDI (Matematica) e infine un’attività in lingua contro il 

Cyberbullismo (Inglese). Per quanto riguarda l'ambiente, la cura dello stesso e gli 

obiettivi dell’agenda 2030, si svolgerà un’UDA sull’educazione alimentare e una sulla 

perdita di biodiversità (Scienze), una sullo sviluppo economico e le disuguaglianze 

(Geostoria). Per l'educazione alla cittadinanza attiva si confronteranno la Repubblica 

Romana e quella Italiana (Geostoria), l'attualità e inattualità dei valori classici 

(Geostoria), le migrazioni o invasioni barbariche e quelle del XIX secolo e in Italia 

(Geostoria); l’ultimate e il fair play nello sport (Scienze motorie),  l’Islam  e 

l’integrazione in Europa e in Italia (IRC). 

Classi terze Liceo linguistico: il potere temporale e il potere spirituale nella storia 

(filosofia, italiano, storia, IRC), la postura (scienze motorie), l'intervento di 

Legambiente sulla raccolta e il trattamento differenziato dei rifiuti (PCTO), 

cyberharcélement (francese), Meine Umwelt: Umweltfreundliches/Umweltfeindliches 
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Klimawandel (tedesco), il rispetto dell’ambiente (francese), respetar el medio 

ambiente (spagnolo), i rifiuti e le ecomafie (scienze naturali), l’alimentazione (scienze 

motorie), il trattamento dati rilevamento DAD e la discussione critica dei risultati della 

rilevazione (matematica, inglese), introduzione ai principi del dibattito argomentato 

(filosofia), abitare il territorio, conferenze tematiche sull’arte e i siti artistici di 

interesse locale (storia dell’arte), fruizione moderne di un sito storico di età medievale 

(storia dell’arte) 

Classi quarte Liceo linguistico: critical reading and thinking (filosofia, inglese, 

possibile collaborazione di storia) con introduzione ai principi del dibattito 

argomentato, la sicurezza nella vita quotidiana e attività di primo intervento e 

soccorso (scienze motorie), intervento dell'esperto di Confindustria sui temi afferenti 

al diritto del lavoro (filosofia/PCTO), la dichiarazione dei diritti umani dell’uomo e del 

cittadino (francese), Globalisierung: Vor-und Nachteile. Umweltfragen: Höchste Zeit, 

nachhaltig zu halten (tedesco), prendersi cura dell’ambiente (spagnolo), energia per 

l’astronave Terra (scienze naturali, matematica e fisica), la giustizia e la pena 

(filosofia), green chemistry (scienze naturali), attività museali e di restauro, 

conferenze tematiche (storia dell’arte), religioni e cittadinanza in Italia (IRC), 
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Classi quinte Liceo linguistico: le UDA riguardano i temi del diritto del Lavoro 

mediante l’intervento di un esperto, la crisi del ‘29, le questioni legali ed etiche relative 

all’uso delle cellule staminali e alla manipolazione del genoma,  il magistero sociale 

della Chiesa Cattolica, le questioni etiche e legali relative all’uso di sostanze dopanti, 

i principi del Sistema Sanitario Nazionale in relazione ai sistemi nazionali esteri, la 

fotografia americana dal ‘29 al reportage di guerra e alla nascita delle agenzie, la 

Costituzione italiana: diritti e doveri e ordinamento della Repubblica, l’Unione Europea 

e la costituzione della Repubblica Federale Tedesca (tedesco), la Francia e l’Europa 

(francese), la Costituzione spagnola e l’UE(spagnolo). 

 

5. Modalità di verifica e valutazione  

Le modalità di verifica varieranno a seconda del tipo di attività prevista dal curricolo. 

Per le tradizionali attività afferenti a una sola disciplina, o scomponibili negli apporti 

delle varie discipline, si procederà con le tradizionali verifiche, scritte o orali, le quali 

saranno valutate secondo i criteri dei vari dipartimenti disciplinari di appartenenza. 

Per le attività che prevederanno la collaborazione di più discipline, al fine di produrre 

un prodotto di tipo originale - presentazioni, video, relazioni illustrate, infografiche 

ecc. - e generalmente comprese sotto la denominazione “compito autentico” - la 
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verifica consisterà nella realizzazione del suddetto prodotto. I compiti di questo tipo 

potranno essere assegnati in modalità di lavoro individuale o di gruppo, a discrezione 

dell’insegnante. La valutazione sarà condotta attraverso specifica griglia, che qui sotto 

riportiamo. La griglia tiene conto di tre dimensioni di lavoro : quella del processo di 

creazione del prodotto, quella del prodotto stesso e delle sue caratteristiche, quella 

dei rapporti di collaborazione (nel caso dei lavori di gruppo). Nella griglia sono 

richiamate sia le competenze chiave di cittadinanza declinate dal PTOF d’Istituto, sia 

le nuove competenze per l’educazione civica introdotte dalle Linee Guida 2020 per 

l’educazione civica dal MIUR (PECUP).    
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                                      Griglia di valutazione per compito autentico  

  
Dimensioni  Indicatori Competenze : 

PTOF e PECUP 
educazione 
civica 
  

                           Descrittori  
  

Pieno (10-9)  Adeguato (8-7) Sufficiente (6) Insufficiente (5-4) Gravemente 
insufficiente  
(3-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Processo
  

Capacità di 
comprender
e la 
consegna 
del compito 

Comprensione 
del compito: 
saper leggere 
e 
comprendere 
in modo 
orientativo e 
selettivo il 
testo delle 
istruzioni del 
compito, 
individuando 
le richieste 
fatte. 

C2 / 
comprensione, 
argomentazion
e  

L’alunno 
comprende in 
modo chiaro 
e completo la 
consegna  

L’alunno 
comprende in 
modo chiaro 
ma non 
completo sotto 
tutti gli aspetti 
la consegna  

L’alunno 
comprende 
parzialmente 
il senso della 
consegna e i 
suoi aspetti 
particolari   

L’alunno non 
comprende la 
consegna  

L’alunno  non 
comprende e 
travisa 
totalmente la 
consegna  

Capacità di 
organizzare 
il tempo a 
disposizione. 

Organizzazion
e e 
pianificazione 
del lavoro con 
rispetto dei 
tempi di 
consegna. 

C1/autonomia 
e 
responsabilità  

Organizza 
correttament
e il lavoro in 
funzione del 
tempo e delle 
scadenze, in 
modo 
autonomo. 

Organizza 
correttamente  
il lavoro in 
funzione del 
tempo e delle 
scadenze, 
seppur sotto lo 
stimolo 
dell’insegnante 
. 

Organizza 
correttament
e il lavoro in 
funzione del 
tempo in 
modo non 
costante 
;  talvolta non 
rispetta le 
scadenze 

Organizza 
correttamente il 
lavoro in funzione 
del tempo in modo 
non costante 
;  spesso non 
rispetta le 
scadenze 

Non 
organizza mai 
correttament
e il lavoro in 
funzione del 
tempo e non 
rispetta le 
scadenze. 

Utilizzo degli 
strumenti e 

Precisione e 
consapevolezz

C3/cittadinanza 
digitale  

Usa 
molteplici 

Usa un 
modesto 

Usa sufficienti 
strumenti e 

Usa sufficienti 
strumenti e 

Usa pochi 
strumenti e 

https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/PTOF-2019-22.pdf
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2020/giugno/DECRETO_MI_20200622_35/ann3
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2020/giugno/DECRETO_MI_20200622_35/ann3
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2020/giugno/DECRETO_MI_20200622_35/ann3
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delle 
tecnologie. 

a nell’utilizzo 
degli 
strumenti e 
delle 
tecnologie. 

strumenti e 
tecnologie 
con 
precisione, 
destrezza ed 
efficienza. 

numero di 
strumenti e 
tecnologie con 
discreta 
precisione, 
destrezza ed 
efficienza. 

tecnologie, in 
modo 
adeguato. 

tecnologie a volte 
in modo 
inadeguato. 

tecnologie,  in 
modo 
inadeguato. 

Padronanza 
e uso 
competente 
delle 
conoscenze. 

Conoscenza 
degli 
argomenti e 
della loro 
applicazione 
utile alla 
risoluzione del 
problema 

Varie 
competenze 
per assi 
culturali  
previste dal 
PTOF; 
competenze 
previste  
previste dal 
PECUP per l’ed. 
civica*  

Dimostra una 
elevata 
padronanza 
delle 
conoscenze e 
sa 
rielaborarle 
in modo utile 
alla 
risoluzione 
del problema 

Dimostra una 
buona 
padronanza 
delle 
conoscenze, 
anche se non 
sempre le sa 
rielaborare in 
modo 
organizzato alla 
risoluzione del 
problema 
posto. 

Dimostra 
una  sufficient
e padronanza 
delle 
conoscenze, 
ma spesso 
non 
sa  rielaborarl
e in modo 
utile alla 
risoluzione 

Dimostra 
una  scarsa 
padronanza delle 
conoscenze, e 
tende a non 
saperle   rielaborar
e in modo utile 
alla risoluzione 

Dimostra 
un’assoluta 
mancanza di 
padronanza 
delle 
conoscenze e 
puntualment
e non 
sa   rielaborar
e in modo 
utile alla 
risoluzione 

 

*E’ possibile articolare questo indicatore nelle varie competenze enumerate nel PTOF e nel PECUP e implicate nella realizzazione del 
compito autentico   
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Dimensioni  indicatori Competenze : 

PTOF e PECUP 
educazione 
civica  

                           Descrittori  
  

Pieno (10-9) Adeguato (8-
7) 

sufficiente (6) Insufficiente 
(5-4) 

Gravemente 
insufficiente 
(3-2) 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto/ogge
tto 

(presentazione, 
infografica ecc…)   
  

Presentazio
ne del 
prodotto. 

Produzione di 
una 
documentazi
one specifica 
(testi, disegni, 
video, 
modelli, ecc.) 
con un 
linguaggio e 
una veste 
grafica 
adeguati, per 
argomentare 
il lavoro 
svolto. 

C2/ 
comprensione 
e 
argomentazion
e  

 
L1/padronanza 
del lessico 
specifico   

Sa presentare 
in modo 
chiaro e 
completo il 
lavoro con 
documentazi
one adeguata 
e varia. 

Sa presentare 
in modo 
chiaro e 
completo il 
lavoro con 
documentazi
one 
adeguata. 

Sa presentare in 
modo completo 
e chiaro il 
lavoro ma con 
una 
documentazion
e esigua. 

Non sa 
presentare il 
lavoro in modo 
chiaro e 
completo, la 
documentazion
e risulta esigua  

Non sa 
presentare il 
lavoro in 
modo chiaro 
e completo, la 
documentazi
one risulta 
manchevole  

Utilizzo 
degli 
strumenti e 
dei 
materiali. 

Scelta degli 
strumenti e 
materiali 
idonei alla 
realizzazione 
dell’oggetto. 

C1/ autonomia 
e 
responsabilità 

 
C3/cittadinanz
a digitale    

L’alunno sa 
scegliere in 
modo 
accurato i 
materiali e gli 
strumenti 
idonei alle 
varie fasi di 
realizzazione 
dell’oggetto, 
in modo 
autonomo 

L’alunno sa 
scegliere i 
materiali e gli 
strumenti 
idonei alle 
varie fasi di 
realizzazione 
dell’oggetto, 
anche se 
talvolta deve 
essere 
guidato 
dall’insegnant
e  

L’alunno 
sceglie  talvolta 
materiali e 
strumenti 
inadeguati alle 
varie fasi di 
realizzazione 
dell’oggetto e 
necessita di un 
intervento 
correttivo 
dell’insegnante. 

L’alunno sceglie 
spesso materiali 
e strumenti 
inadeguati alle 
varie fasi di 
realizzazione 
dell’oggetto e 
necessita di un 
intervento 
correttivo 
dell’insegnante. 

L’alunno 
sceglie 
puntualment
e materiali e 
strumenti 
inadeguati 
alle varie fasi 
di 
realizzazione 
dell’oggetto e 
necessita di 
un intervento 
correttivo 
dell’insegnant
e. 

https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/PTOF-2019-22.pdf
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2020/giugno/DECRETO_MI_20200622_35/ann3
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2020/giugno/DECRETO_MI_20200622_35/ann3
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2020/giugno/DECRETO_MI_20200622_35/ann3
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Completezz
a e 
pertinenza 
dell’oggetto
. 

Il prodotto 
risponde alla 
consegna. 

C2/comprensi
one e 
argomentazion
e  

L’oggetto 
risponde 
interamente 
al bisogno 
evidenziato e 
tiene conto 
del contesto 
al quale è 
destinato. 

L’oggetto 
risponde 
adeguatamen
te in parte al 
bisogno 
evidenziato e 
tiene conto 
del contesto 
al quale è 
destinato. 

L’oggetto  rispo
nde 
sufficientement
e al bisogno 
evidenziato e 
tiene conto del 
contesto al 
quale è 
destinato. 

L’oggetto  rispo
nde 
scarsamente al 
bisogno 
evidenziato e 
tiene conto del 
contesto al 
quale è 
destinato. 

L’oggetto  no
n risponde 
affatto al 
bisogno 
evidenziato e 
non tiene 
conto del 
contesto al 
quale è 
destinato. 

 

 

(Per i lavori di gruppo) 
 

Dimensioni  indicatori Competenze 
di 
cittadinanza 
implicate  

                           Descrittori  
  

Pieno (10-9) Adeguato (8-7) Sufficiente (6) Insufficiente  
(5-4) 

Gravemente 
insufficiente  
(3-2) 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione  

Capacità di 
lavorare in 
gruppo  

Responsabilità e 
disponibilità a 
collaborare con i 
coetanei e gli 
adulti. 

  

 

 

 

 

C4/ capacità 
di 
collaborare   

Collabora 
attivamente e 
responsabilmente 
nel gruppo, è 
solidale, 
rispettoso e 
presta ascolto agli 
altri 

E’ abbastanza 
collaborativo e 
responsabile 
nei confronti 
del gruppo 

Non sempre 
dimostra 
solidarietà e 
rispetto nei 
confronti del 
gruppo.  

Non sempre 
dimostra 
solidarietà e 
rispetto nei 
confronti del 
gruppo. Ha un 
atteggiamento 
passivo e non 
sempre 
responsabile 
nei confronti 
del gruppo. 

Non dimostra 
solidarietà e 
rispetto nei 
confronti del 
gruppo. Ha un 
atteggiamento 
passivo e non 
sempre 
responsabile 
nei confronti 
del gruppo. 
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Interazione 
all’interno 
del gruppo 

Interdipendenza 
positiva 

Sa mettere in 
campo numerose 
abilità sociali per 
una 
collaborazione di 
successo del 
gruppo 

Sa mettere in 
campo 
diverse  abilità 
sociali per una 
collaborazione 
di successo del 
gruppo 

Sa mettere in 
campo 
sufficienti 
abilità sociali 
per una 
collaborazione 
di successo del 
gruppo 

Sa mettere in 
campo poche 
abilità sociali 
per una 
collaborazione 
di successo del 
gruppo. 

Non mette in 
campo alcuna 
abilità sociale 
per una 
collaborazione 
di successo del 
gruppo. 

Propositività  Capacità di 
negoziazione, 
rispetto ed 
alternanza dei 
ruoli. 

E’ presente e 
attivo durante le 
discussioni con 
significativi 
contributi 
accettando i 
consigli dei 
compagni.  

E’ presente 
durante le 
discussioni, 
contribuendo 
con alcuni 
interventi, 
accettando 
anche i consigli 
dei compagni 

E’ presente 
durante le 
discussioni, 
accetta i 
consigli dei 
compagni, dà 
sufficienti 
contributi al 
lavoro  

E’ presente 
durante le 
discussioni, 
accetta i 
consigli dei 
compagni, ma 
il contributo al 
lavoro è scarso  

E’ poco 
presente 
durante le 
discussioni, 
non sempre 
accetta i 
consigli dei 
compagni, il 
contributo  al 
lavoro è 
inadeguato 

Risposta al 
problema  

Interesse e 
partecipazione 
alla soluzione 
del problema. 

Pieno interesse e 
piena 
partecipazione al 
lavoro proposto.  

Buona 
partecipazione 
e interesse al 
lavoro  

Sufficiente 
partecipazione 
e interesse al 
lavoro 

Partecipazione 
svogliata e a 
volte 
disinteressata. 

Partecipazione 
svogliata e 
puntualmente 
disinteressata. 

 

 


