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L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica possiede sia una dimensione integrata,
sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere.

NUCLEI TEMATICI

Ai sensi di quanto previsto nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei
concettuali fondamentali:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della Carta costituzionale e delle principali leggi
nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri
diritti e doveri, di formare cittadine e cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità.
2. SVILUPPO  SOSTENIBILE, educazione ambientale,  conoscenza e tutela  del  patrimonio e
del territorio
Alunne e alunni saranno formati sul tema  della  sostenibilità, non solo sul fronte  ambientale,  ma
anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti. Gli obiettivi dell’Agenda 2030
non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione
di ambienti di vita, di città, la scelta di modi  di  vivere inclusivi e rispettosi  dei  diritti fondamentali
delle  persone. In questo nucleo, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la
protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni, l’economia circolare e sostenibile.

3. CITTADINANZA DIGITALE (art. 5 della Legge)
Studentesse e studenti saranno sensibilizzati sull’uso consapevole e responsabile dei nuovi mezzi
di  comunicazione  e  degli  strumenti  digitali.  In  un’ottica  di  sviluppo  del  pensiero  critico,  di
informazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete,
acquisiranno conoscenze e competenze utili a migliorare il loro comportamento nel mondo digitale
con un approccio più sicuro.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore
per ciascun anno scolastico, inclusi i  Centri provinciali  per l'istruzione degli adulti.  Pertanto, si
provvede a predisporre un curricolo di educazione civica rimodulando il  monte ore,  tendendo
conto della specificità dei suddetti percorsi e della suddivisione degli stessi in “periodi didattici”.
Di seguito si riporta, nell’ordine, il prospetto del curricolo verticale contenente le tematiche generali
e comuni per l’Istituto, la relativa ripartizione oraria tra le discipline, diviso per classi e periodi (due
quadrimestri).

La progettazione dettagliata delle attività è demandata ai singoli Consigli di Classe.
Nel tempo demandato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già
svolta in seno al Consiglio di classe, con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e
degli obiettivi/risultati di apprendimento, partendo dalle tematiche sviluppate nel presente curricolo
verticale, potranno  proporre  attività didattiche che sviluppino conoscenze e abilità relative ai tre
nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli  docenti e/o di unità di
apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti.
I docenti dunque avranno margine di autonomia nella scelta delle tematiche ritenute più adatte alla
classe.
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.

METODOLOGIA

Ciascun consiglio adotterà le metodologie più consone al percorso scelto e quelle più adeguate alla
classe per consentire una certa autonomia di gestione ai singoli docenti.

CONTENUTI



PRIMO PERIODO DIDATTICO

CLASSI PRIME

PRIMO
QUADRIMESTRE

SECONDO
QUADRIMESTRE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

Italiano

• Partecipazione 
democratica alla vita d’Istituto

4

 Storia(2H)/IRC(1H)

• Riconoscimento 
e valorizzazione delle 
differenze

3

Tecnologie informatiche

• Uso corretto e abuso 
degli strumenti informatici.
La violenza online

2

Tecnologie informatiche

Cyberbullismo

3

Scienze

• Benessere
psicofisico:  salvaguardia

dell’ambiente e delle risorse naturali

4

Scienze

L’inquinamento
• Raccolta e riciclaggio 
dei rifiuti

3

Inglese

• Agenda 2030 – SDG’s Goals
1

Inglese

• Salvaguardia 
dell’ambiente e lotta contro il 
cambiamento climatico
• Energia pulita e 
accessibile attraverso fonti di 
vario genere

3

TOTALE ORE 11 TOTALE ORE 12



CLASSI SECONDE

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

Italiano(1H) /Storia(2H) Italiano

• Analisi
approfondimenti  riflessioni  su
alcuni  dei  17  obiettivi
dell’Agenda  2030  (GOALS)
sullo sviluppo sostenibile

3

• Approfondimento  degli
obiettivi  dell’Agenda  2030  con
particolare  attenzione  alla  lotta
contro le disuguaglianze

3

Diritto

• Comparazione tra 
l’Agenda 2030 e alcuni articoli 
della Costituzione

2

Diritto

• Cenni sull’Unione 
Europea e altri organismi 
internazionali

2

Chimica (1H) /Fisica(1H) 
/Tecnologia e disegno(1H)

• Le sostanze inquinanti e 
gli effetti dannosi per l’uomo

3

Fisica(2H) /Tecnologia e 
disegno(2H)

• Sviluppo sostenibile: 
rifiuti e produzione di energia

4

Inglese Inglese

• Salvaguardia 
dell’ambiente, lotta contro il 
cambiamento climatico

• Agenda 2030, SDG’s goals

3
• Obiettivo  7  (energia
pulita)  dell’Agenda  2030  per  lo
sviluppo sostenibile
Green economy
Comunicazione online and

Cyberbullying

3

TOTALE ORE 11 TOTALE ORE 12



SECONDO PERIODO DIDATTICO

CLASSI TERZE (articolazione INFORMATICA)

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO 
QUADRIMESTRE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

Italiano/Storia(2h)/IRC(SEZ.O)
(1H)

Italiano

• La differenza tra le realtà 
sociali urbani e le realtà 
extraurbane

• A partire dalla nascita 
delle corporazioni, come cambia

3 2

il concetto del lavoro a
partire dal medioevo

Informatica/TPSIT/SISIT 6 Informatica/TPSIT/SISIT 6

• Sicurezza sul lavoro
con  riferimento  alla
Costituzione
Nuove tecnologie

nelle varie
articolazioni

Protezione dei dati digitali
• Tutela della Privacy 
con riferimenti costituzionali

• Sicurezza  sul
lavoro con riferimento alla
Costituzione
• Nuove  tecnologie
nelle varie articolazioni

• Protezione dei dati digitali
• Tutela della 
Privacy con riferimenti 
costituzionali

Inglese

• Tecnologia e 
innovazione digitale
Protezione dei dati e Privacy

2

Inglese

• Costituzione Italiana in 
inglese e comparata a quella 
inglese e/o americana

4

TOTALE ORE 11 TOTALE ORE 12



CLASSI TERZE (articolazione ELETTRONICA)

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO 
QUADRIMESTRE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA

ORE

Italiano/Storia/IRC Italiano

• La differenza tra le realtà 
sociali urbani e le realtà extraurbane

• A partire dalla nascita 
delle corporazioni, come cambia

3 2

il concetto del lavoro a
partire dal medioevo

ELETTRONICA/TPSEL/SISEL 6 ELETTRONICA/TPSEL/SISEL 6

• Sicurezza sul lavoro
con  riferimento  alla
Costituzione
Nuove tecnologie

nelle varie
articolazioni

Protezione dei dati digitali
• Tutela della Privacy 
con riferimenti costituzionali

• Sicurezza  sul
lavoro  con  riferimento  alla
Costituzione
• Nuove  tecnologie
nelle varie articolazioni

• Protezione dei dati digitali
• Tutela della Privacy
con riferimenti costituzionali

Inglese

• Tecnologia e 
innovazione digitale
Protezione dei dati e Privacy

2

Inglese

• Costituzione Italiana in 
inglese e comparata a quella 
inglese e/o americana

4

TOTALE ORE 11 TOTALE ORE 12



CLASSI QUARTE (articolazione INFORMATICA)

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

Italiano/Storia Italiano/Storia

• I  grandi  cambiamenti
sociali  alla  luce  delle  nuove
correnti filosofiche: la percezione
del diritto dei lavoratori

3
• La  rivoluzione  industriale
cambia  il  mondo  del lavoro:
problematiche sociali e nascita delle
associazioni di tutela.

Approfondimento del rispetto
dei

4

lavoratori nel tempo

Informatica/TPSIT/SISIT 6 Informatica/TPSIT/SISIT 6

• Sfruttamento
delle risorse naturali

• Smaltimento rifiuti 
ed economia circolare
Fonti alternative

• La cittadinanza digitale. Il 
benessere psicofisico e la rete: 
nuove risorse e nuove dipendenze

• “Internet delle cose”

Inglese Inglese

Human rights
Industrial revolution
• Costituzione italiana 
(comparata a quella inglese e/o 
americana)

2
• Human rights
• Industrial revolution

• Costituzione italiana 
(comparata a quella inglese e/o 
americana)

2

TOTALE ORE 11 TOTALE ORE 12



CLASSI QUARTE (articolazione ELETTRONICA)

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE
DISCIPLINE COINVOLTE 

E CONTENUTI PER 
DISCIPLINA

ORE
DISCIPLINE COINVOLTE 

E CONTENUTI PER 
DISCIPLINA

ORE

Italiano/Storia Italiano/Storia

• I  grandi  cambiamenti
sociali  alla  luce  delle  nuove
correnti filosofiche: la percezione
del diritto dei lavoratori

4
• La  rivoluzione  industriale
cambia  il  mondo  del lavoro:
problematiche sociali  e nascita delle
associazioni di tutela.

Approfondimento  del  rispetto
dei

4

lavoratori nel tempo

ELETTRONICA/TPSEL/SISEL 6 ELETTRONICA/TPSEL/SISEL 6

• Sfruttamento
delle risorse naturali

• Smaltimento rifiuti 
ed economia circolare
Fonti alternative

• La cittadinanza digitale. Il 
benessere psicofisico e la rete: 
nuove risorse e nuove dipendenze

• “Internet delle cose”

Inglese Inglese

Human rights
Industrial revolution
• Costituzione italiana 
(comparata a quella inglese e/o 
americana)

2
• Human rights
• Industrial revolution

• Costituzione italiana 
(comparata a quella inglese e/o 
americana)

2

TOTALE ORE 11 TOTALE ORE 12



CLASSI QUINTE (articolazione INFORMATICA)

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE
DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA

ORE

Storia

• La struttura dello 
Stato italiano

3

Storia (SEZ.N - 2H)
Italiano(SEZ.N – 2H)(SEZ.O - 2H)

• L’Unione Europea 
e gli organismi 
internazionali

• Tutela dei diritti umani

IRC: Social media, la nuova 
comunicazione (SEZ. O)

(4)

(2)

Informatica/TPSIT/SISIT 6 Informatica/TPSIT/SISIT 6

• Accesso al mondo 
del lavoro
“Azienda 4.0”
• Nuove forme

di imprenditorialità
(Start up, …)

La sicurezza digitale
Firma digitale

• Accesso al mondo 
del lavoro

• “Azienda 4.0”
• Nuove forme

di imprenditorialità
(Start up, …)

• La sicurezza digitale
• Firma digitale

Inglese Inglese

Cittadinanza digitale
Cyber-security
Digital innovation

2
• L’Unione europea 
e gli organismi 
internazionali
• Circular economy, 
sustainable 
development/economy

2

TOTALE ORE 11 TOTALE ORE 12



CLASSI QUINTE (articolazione ELETTRONICA)

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE
DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

DISCIPLINE COINVOLTE E 
CONTENUTI PER DISCIPLINA ORE

Storia

• La struttura dello 
Stato italiano

2

Storia(1h)/IRC(1H)

• L’Unione Europea e
gli organismi internazionali

• Tutela dei diritti umani

ITALIANO: Social media, la nuova 
comunicazione

2

2

ELETTRONICA/TPSEL/SISEL 6 ELETTRONICA/TPSEL/SISEL 6

• Accesso al mondo 
del lavoro
“Azienda 4.0”
• Nuove forme

di imprenditorialità
(Start up, …)

La sicurezza digitale
Firma digitale

• Accesso al mondo 
del lavoro

• “Azienda 4.0”
• Nuove forme

di imprenditorialità
(Start up, …)

• La sicurezza digitale
• Firma digitale

Inglese Inglese

Cittadinanza digitale
Cyber-security
Digital innovation

3
• L’Unione europea e 
gli organismi internazionali
• Circular economy, 
sustainable development/economy

2

TOTALE ORE 11 TOTALE ORE 12



SCHEMA UDA

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il compito autentico nei tempi e nei 
modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione.

Titolo UdA LA CITTADINANZA ATTIVA

Cosa si chiede di fare (riprendi le fasi di lavoro e dettagliale ad uso degli studenti)

In che modo (singoli, gruppi)

Quali prodotti

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti)

Tempi

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…)

Criteri di valutazione: livelli di certificazione delle competenze (modello biennio obbligo, DM 9/2010) rapportati a voti espressi in 
decimi per concordare la valutazione.

Livello Indicatori esplicativi
A – Avanzato (9 -10) lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.

B – Intermedio (7-8) lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base (6) Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.

D – Iniziale (4-5)
“livello base non raggiunto”

Proposta:
Se guidato, lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e 
di saper applicare regole e procedure fondamentali.

* la definizione “iniziale” non è presente nel modello ministeriale che usa la formula “livello base non raggiunto”; nel processo di 
valutazione formativa in itinere, si propone però un livello iniziale, in analogia con il modello di certificazione del primo ciclo.



VERIFICHE

Per quanto attiene alla valutazione del profitto, sono previste almeno 2 valutazioni, una nel
trimestre  ed  un’altra  nel  corso  del  pentamestre,  che  saranno  somministrate  dai  docenti  del
Consiglio  di  Classe.  I  singoli  C.d.C.,  sulla  base delle  programmazioni  didattiche e  delle  attività
svolte  da  ogni  singola  classe,  potranno  predisporre  prove  di  valutazione  di  diversa  tipologia:
interrogazioni orali, relazioni individuali o di gruppo orali, questionari scritti, relazioni scritte, attività
di Debate, lavori di gruppo (testi, video, pagine web, ipertesti), saggi argomentativi, prove di realtà,
questionari svolti su moduli Google. Per quanto concerne gli alunni con BES o DSA si seguiranno,
per la somministrazione e la valutazione delle prove di verifica, le linee generali dei PDP e dei PEI
predisposti dai singoli Consigli di Classe.
Si auspica la realizzazione di  un prodotto finale interdisciplinare che consenta una valutazione
complessiva ed unica degli studenti sull’acquisizione delle competenze di educazione civica.

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione saranno orientati al rafforzamento delle conoscenze, abilità e competenze
con l’obiettivo  di  sviluppare negli studenti la consapevolezza delle proprie  attitudini  definite dalle
Linee guida di Educazione civica. La valutazione dovrà tenere conto del grado di preparazione
raggiunto da ogni studente rispetto  alla  situazione di partenza,  commisurandolo  alla conoscenza
degli argomenti, alle capacità analitiche e sintetiche, alla padronanza dei procedimenti logici e delle
loro articolazioni, all’ampiezza del patrimonio linguistico,  all’impegno,  alla frequenza e  alla  fattiva
collaborazione con gli  insegnanti  e con i compagni.  Per quanto concerne i criteri e le griglie di
valutazione si rimanda alla griglia di valutazione generale qui allegata.



CRITERI DI VALUTAZIONE

VOTO (PROFITTO)

3 (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE) Presenta lacune e/o errori nella conoscenza dei contenuti.
Espone ed organizza i contenuti  in  modo  confuso  e
incoerente, utilizzando un linguaggio del tutto generico ed
improprio.  Dimostra  gravi  difficoltà  ad  operare  i
collegamenti e a procedere nell’applicazione dei  dati.  Le
abilità  di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della
disciplina  sono  scarse.  Dimostra  competenze  di
rielaborazione autonoma delle conoscenze (attraverso le
operazioni  di  produzione,  contestualizzazione)  scarse;
l’argomentazione è del tutto impropria.

4 (INSUFFICIENTE) Presenta lacune e/o errori nella conoscenza dei contenuti.
Espone ed organizza i contenuti  in  modo  confuso  e
incoerente, utilizzando un linguaggio del tutto generico ed
improprio.  Dimostra  gravi  difficoltà  ad  operare  i
collegamenti e a procedere nell’applicazione dei dati. Le
abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della
disciplina  sono  scarse.  Dimostra  competenze  di
rielaborazione autonoma delle conoscenze (attraverso le
operazioni  di  produzione,  contestualizzazione)  scarse;
l’argomentazione è del tutto impropria.

5 (MEDIOCRE) Conosce  i  contenuti  in  modo  parziale  e/o  superficiale.
Espone  ed  organizza  i  contenuti  in  modo  incerto  e
piuttosto  schematico,  utilizzando  un  linguaggio  non
sempre appropriato e specifico, e rivelando un metodo di
studio prevalentemente mnemonico. Le abilità di analisi,
sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono
attivate  parzialmente  e  limitatamente a contenuti e
problematiche semplici. Dimostra competenze di
rielaborazione autonoma delle conoscenze (attraverso le
operazioni  di  produzione,  contestualizzazione)  limitate,
che  determinano  una  argomentazione  non
sufficientemente controllata.

6 (SUFFICIENTE) Conosce  i  contenuti  fondamentali,  almeno  nelle  loro
formulazioni più semplici. Espone ed organizza i contenuti
in modo sostanzialmente corretto e coerente, utilizzando il
linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato
anche  se  con  qualche  improprietà  o  imprecisione.  È  in
grado  di  stabilire  le  principali  correlazioni  disciplinari  e
pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e
quelle proprie  della  disciplina sono tali  da permettere di
cogliere gli elementi fondamentali dell’argomento richiesto.
Dimostra  sufficienti competenze di rielaborazione
autonoma delle conoscenze (attraverso operazioni  di
produzione,  contestualizzazione).  L’argomentazione  è
semplice e non scorretta.

7 (DISCRETO) Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato.
Espone ed organizza i contenuti in  modo  organico  e
lineare,  stabilendo  le  principali  correlazioni  disciplinari  e
pluridisciplinari. Usa correttamente il linguaggio specifico.
Le abilità  di  analisi,  sintesi,  valutazione e  quelle  proprie
della  disciplina  sono  appropriate.  Dimostra  discrete
competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze
(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione)
che  consentono  lo  sviluppo  di  un’argomentazione
coerente.

8 (BUONO) Conosce i contenuti in modo completo, articolandoli nelle
loro specificazioni interne. Espone ed organizza i contenuti
in modo organico, utilizzando con precisione il linguaggio
specifico  ed  operando  gli  opportuni  collegamenti
disciplinari  e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi,
valutazione e quelle proprie della disciplina sono
pertinenti. Dimostra buone competenze di  rielaborazione
autonoma  delle  conoscenze  (attraverso  operazioni  di
produzione,  contestualizzazione)  che  consentono  di
sviluppare un’argomentazione coerente e sicura.



9 (OTTIMO) Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono  complete,  bene
organizzate.  Opera  con  sicurezza  i  collegamenti
disciplinari  e  pluridisciplinari.  Dimostra  padronanza  ed
ottime  competenze  di  rielaborazione  autonoma  delle
conoscenze  (attraverso  operazioni  di  produzione,
contestualizzazione) che consentono una argomentazione
coerente, sicura.

10 (ECCELLENTE) Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono  complete,
consolidate, bene organizzate. L’alunno sa recuperarle e
metterle  in  relazione  in  modo  autonomo,  riferirle  e
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.
Dimostra  padronanza  nell'uso  del  linguaggio  specifico,
facendo riferimento anche ad acquisizioni personali. Opera
con sicurezza i collegamenti disciplinari e pluridisciplinari.
Dimostra  eccellenti  competenze  di  rielaborazione
autonoma  delle  conoscenze  (attraverso  operazioni  di
produzione,  contestualizzazione)  che  consentono  una
argomentazione
coerente, sicura, rigorosa e originale.



VALUTAZIONE DEL PRODOTTO FINALE

Rub
rica
di

com
pet
enz

del
pro
dott

EVIDENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO
L’alunno ha L’alunno ha L’alunno ha L’alunno ha
elaborato un elaborato il elaborato un elaborato un
prodotto prodotto con prodotto prodotto
significativo in l’aiuto di un pari o abbastanza significativo in
modo autonomo e dell’insegnante, significativo in modo del tutto
con procedure con procedure modo quasi del autonomo e con
efficaci efficaci solo in tutto autonomo e procedure

parte con procedure abbastanza efficaci
semplici ma
adeguate allo
scopo

Grig
lia
di

val
uta
zion

del
pro
dott
o 
deci
mi

INDICATORI 4-5 6 7-8

Correttezza
Elaborato poco 
corretto

Elaborato corretto in 
parte

Elaborato 
abbastanza 
corretto

Originalità del 
prodotto

Elaborato poco 
significativo e privo 
di originalità

Elaborato semplice e 
poco originale

Elaborato 
significativo e 
abbastanza
originale

Conoscenza dei
contenuti presenti
nell’elaborato

Scarsa o parziale
conoscenza dei 
contenuti

Conoscenza dei
contenuti essenziali Conoscenza più che 

soddisfacente dei 
contenuti
fondamentali


