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COMPETENZA Per l'indicazione delle competenze da raggiungere si fa richiamo esplicito alla seguente normativa:
-Nuove competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Racc.22/5/2018 C.E.
-D.P.R.139/2007 Competenze d'asse al termine dell'obbligo scolastico
-D.P.R.88/2010 Riforma degli Istituti Tecnici e P.E.C.U.P.
-Dlgs 61/2017 Revisione dei precorsi di Istruzione Professionale (di cui al DPR87/2010)
-Dlgs 122/2009 Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

LIVELLIe 4 INIZIALE BASE 7 INTERMEDIO 9 AVANZATO
VALUTAZIONE (non raggiunto 5) (6) (8)) (10)
ESPRESSAIN
VOTO

L'alunno non svolge L'alunno raramente L'alunno svolge L'alunno svolge L'alunno svolge L'alunno svolge L'alunno svolge compiti e
compiti anche se svolge compiti anche compiti semplici in compiti semplici compiti in situazioni compiti e risolve risolve problemi complessi
semplici; se semplici; situazioni note in situazioni note note e, anche se problemi in situazioni in situazioni nuove,
Anche se sollecitato e Anche se sollecitato e mostrando di e,se raramente in note e nuove, mostrando sicura
guidato dai docenti e guidato dai docenti e possedere le opportunamente situazioni nuove, mostrando destrezza padronanza nelle
dai pari non partecipa dai pari non partecipa competenze guidato, anche in mostrando di e padronanza nelle competenze.
e non dimostra di e non dimostra di fondamentali. situazioni nuove, possedere competenze. Dimostra autonomia
possedere le possedere le Dimostra di applicare mostrando di competenze Dimostra una certa nell'applicazione delle
conoscenze conoscenze e le basilari regole e possedere le fondamentali. autonomia procedure apprese e fa
fondamentali. Non abilità fondamentali. procedure apprese. competenze Dimostra di applicare nell'applicazione delle collegamenti.
applica basilari regole Stenta ad applicare essenziali. con padronanza procedure apprese e Sostiene le proprie opinioni
e procedure basilari regole e Dimostra di regole e procedure fa collegamenti'. con senso critico ed assume

procedure applicare basilari apprese, anche Sostiene le proprie in modo responsabile
regole e articolate opinioni ed assume decisioni consapevoli.procedure decisioni consapevoli. Possiedecompetenzeapprese

Dimostra competenze procedurali.
applicative.



CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione dell'educazione civica il Collegio dei Docenti delibera ed approva i seguenti criteri:

- l'interesse e la motivazione personale
- l'adesione consapevole alle regole che definiscono la convivenza nella scuola e nella Comunità
- la partecipazione all'attività didattica proposta (interventi, proposte, partecipazione alle verifiche orali,
scritte e pratiche)
- la continuità dell'impegno
- il progresso rispetto alla situazione di partenza
- il metodo di studio
- le conoscenze, le abilità e le competenze dimostrate
- l'eventuale produttività originale e creativa
- la collaborazione con gli altri
- il comportamento anche in relazione all'uso del linguaggio specifico e degli strumenti utilizzati a tale
scopo.
-Lo spirito di iniziativa
- L'alunno rispetta le regole della civile convivenza, del regolamento dell'istituto, del patto formativo e
di corresponsabilità e, nell'ambito delle materie tecniche, dimostra di conoscere e saper applicare regole
e norme specifiche delle materie
-Rispetta norme e regole.


