PROPOSTA INDICATORI VALUTAZIONE ED. CIVICA
Il livello è determinato dalla presenza della maggioranza dei descrittori.
INDICATORI
A. RISPETTO
B. COMUNICAZIONE EFFICACE
C. IMPEGNO PER IL BENE COMUNE

DESCRITTORI SECONDARIA
A. Dimostra un alto grado di empatia, prendendosi responsabilmente cura di sé, degli altri, della
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

A. RISPETTO
B. COMUNICAZIONE
C. IMPEGNO PER IL BENE COMUNE

D.
E.
F.
G.
H.
I.

A. RISPETTO
B. COMUNICAZIONE
C. IMPEGNO PER IL BENE COMUNE

Comunità scolastica
media in situazione conflittuale in modo autonomo, proponendo azioni risolutive
ha consapevolezza delle regole, le rispetta nei diversi contesti e le promuove, consapevole di diritti
e doveri fondamentali
si adopera per il bene comune all’interno della Comunità
esprime in modo efficace e costruttivo le proprie idee e sensibilità e si apre costantemente al
confronto rispettando i diversi punti di vista
rispetta, apprezza e difende la diversità, con azioni di dialogo e apertura
utilizza gli errori come elemento per migliorare il proprio apprendimento e partecipa al processo di
autovalutazione ponendosi obiettivi concreti
manifesta atteggiamenti di rispetto e cura nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo popolano,
operando in prima persona per la tutela e la promozione
rispetta e promuove la netiquette e la privacy nell’uso delle tecnologie, valutando
consapevolmente i rischi

A. Dimostra un alto grado di empatia, prendendosi costantemente cura di sé, degli altri, della
B.
C.

D.
E.
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Comunità
media in situazione conflittuale in modo autonomo
ha consapevolezza delle regole, le rispetta nei diversi contesti, consapevole di diritti e doveri
fondamentali
si adopera per il bene comune all’interno del proprio gruppo classe
esprime in modo chiaro, corretto ed efficace le proprie idee e sensibilità e si apre costantemente al
confronto rispettando i diversi punti di vista
rispetta, apprezza e difende la diversità
accetta gli errori propri e altrui e partecipa in modo propositivo al processo di autovalutazione
manifesta atteggiamenti di rispetto e cura nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo popolano,
partecipando ad azioni di tutela e promozione
rispetta e promuove la netiquette e la privacy nell’uso delle tecnologie, consapevole dei rischi della
rete

A. Dimostra empatia, prendendosi sempre cura di sé e degli altri
B.
C.

VOTO
10

media in situazione conflittuale, chiedendo anche l’intervento dell’adulto
riconosce e comprende le regole e le rispetta nei diversi contesti, consapevole di diritti e doveri
fondamentali
si adopera per il bene comune nell’ambito amicale
esprime in modo chiaro e corretto le proprie idee e sensibilità e si apre al confronto rispettando i
diversi punti di vista
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F.
G.
H.
I.

A. RISPETTO
B. COMUNICAZIONE
C. IMPEGNO PER IL BENE COMUNE

A. Dimostra empatia, prendendosi solitamente cura degli altri
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

A. RISPETTO
B. COMUNICAZIONE
C. IMPEGNO PER IL BENE COMUNE

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
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cerca di mediare in situazione conflittuale
conosce le regole e cerca di rispettarle nei diversi contesti
se guidato, mostra attenzione per il bene comune
cerca di esprimere in modo chiaro le proprie idee e sensibilità e di rispettare i diversi punti di vista
generalmente riconosce la diversità
solitamente accetta gli errori propri e altrui e si sforza di partecipare al processo di autovalutazione
generalmente manifesta atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo
popolano
utilizza un linguaggio abbastanza corretto e si sforza di rispettare la privacy nell’uso delle tecnologie

A. fa fatica riesce a mostrare atteggiamenti di empatia
B. in situazione conflittuale non cerca di mediare
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
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si impegna a mediare in situazione conflittuale
riconosce le regole e solitamente le rispetta nei diversi contesti; conosce l’esistenza di diritti e
doveri fondamentali
si adopera per il bene comune nell’ambito amicale
esprime in modo corretto le proprie idee e sensibilità, rispettando i diversi punti di vista
riconosce la diversità
accetta gli errori propri e altrui e partecipa al processo di autovalutazione
manifesta atteggiamenti di rispetto e cura nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo popolano
utilizza un linguaggio corretto e rispetta la privacy nell’uso delle tecnologie

A. non sempre riesce a mostrare empatia, si prende cura degli altri su invito dell’adulto

I.

A. RISPETTO
B. COMUNICAZIONE
C. IMPEGNO PER IL BENE COMUNE

rispetta e apprezza la diversità
accetta gli errori propri e altrui e partecipa attivamente al processo di autovalutazione
manifesta atteggiamenti di rispetto e cura nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo popolano,
partecipando ad azioni di promozione
rispetta e promuove la netiquette e la privacy nell’uso delle tecnologie, utilizzando un linguaggio
corretto

mostra scarso rispetto delle regole
non mostra attenzione per il bene comune
esprime in modo non corretto le proprie idee e non considera i diversi punti di vista
non riesce ad accogliere la diversità
non accetta gli errori e si sottrae al processo di autovalutazione
spesso manifesta atteggiamenti irrispettosi nei confronti dell’ambiente
utilizza un linguaggio scorretto e non mostra rispetto per la privacy nell’uso delle tecnologie
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