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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AREA DELLA CITTADINANZA DEMOCRATICA: 

COMPETENZE SPECIFICHE E CONOSCENZE  CHE SI DEVONO ACQUISIRE IN PRIMA CLASSE: 

1) 

COMPETENZA CONOSCENZA 

 Essere coscienti della necessità di vivere 
insieme per trovare il bene comune e la 
risposta ai propri bisogni. 

 Vivere con gli altri 
(Individuo e società, principali norme sociali e 
norme giuridiche, vita sociale  e legalità) 

2) 

COMPETENZA CONOSCENZA 

 Saper riconoscere gli elementi che ci  
rendono unici ed essere coscienti delle 
trasformazioni adolescenziali e relazionali 
interpersonali. 

 Identità personale 
(fisica, familiare, sociale, psicologica, sessuale, 
linguistica, religiosa e culturale) 

3) 

COMPETENZA CONOSCENZA 

 Sapersi orientare tra gli organi e ripartizioni 
provinciali e conoscerne le diverse 
competenze 

 Saper  “navigare correttamente fra i siti 
delle Istituzioni per ricercare e fornire 
informazioni e certificazioni 

 Partecipare ad iniziative comuni fra scuola e 
territorio 

 Identità locale 
(La convivenza in Alto Adige, Lo Statuto di 
Autonomia, L’organizzazione della Provincia 
Autonoma di Bolzano, La Regione, Enti e 
Associazioni nel territorio) 

4) 

COMPETENZA CONOSCENZA 

 Saper riconoscere situazioni di violazione dei 
diritti e/o diritti costituzionali  

 Saper riconoscere le funzioni delle varie 
Istituzioni della Repubblica Italiana. 

 Identità nazionale 
(I principali articoli della Costituzione italiana, 
l’organizzazione della Repubblica Italiana e i diritti e 
doveri del fanciullo e del cittadino) 

 

Griglia di valutazione 

10 = Competenze e conoscenze acquisite in modo critico, esemplare e giudizioso 

9 = Competenze e conoscenze acquisite in modo consapevole e giudizioso 

8 = Competenze e conoscenze acquisite in modo adeguato e costante 

7 = Competenze e conoscenze acquisite in modo generalmente adeguato e applicato nei 
comportamenti 

6 = Competenze e conoscenze acquisite in modo superficiale e non sempre applicato nei 
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comportamenti 

5 = Gravi lacune e mancanze sull’acquisizione delle competenze e conoscenze 

4 = Nessuna delle competenze e conoscenze è stata acquisita 

 

 

COMPETENZE          

VALUTAZIONE          

TOT: 

Media Valutazione Cittadinanza: 

 

AREA DELLA CITTADINANZA DEMOCRATICA: 

COMPETENZE SPECIFICHE E CONOSCENZE  CHE SI DEVONO ACQUISIRE IN SECONDA CLASSE: 

5) 

COMPETENZA CONOSCENZA 

 Sapersi orientare sulla carta politica 
dell’Unione Europea e saper riconoscere gli 
organi principali dell’U.E. e del consiglio 
d’Europa 

 Identità europea 
(Organizzazione politica ed economica dell’U.E., la 
moneta unica e la libera circolazione di persone e di 
merci) 

6) 

COMPETENZA CONOSCENZA 

 Saper riconoscere e analizzare le azioni e il 
ruolo dell’O.N.U., delle agenzie 
internazionali e degli organismi non 
governativi 

 Identità mondiale 
(I diritti umani, i concetti di cooperazione, 
solidarietà, sviluppo sostenibile, consumo 
responsabile, commercio equo, O.N.U. e la 
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo) 

 

Griglia di valutazione 

10 = Competenze e conoscenze acquisite in modo critico, esemplare e giudizioso 

9 = Competenze e conoscenze acquisite in modo consapevole e giudizioso 

8 = Competenze e conoscenze acquisite in modo adeguato e costante 

7 = Competenze e conoscenze acquisite in modo generalmente adeguato e applicato nei 
comportamenti 

6 = Competenze e conoscenze acquisite in modo superficiale e non sempre applicato nei 
comportamenti 

5 = Gravi lacune e mancanze sull’acquisizione delle competenze e conoscenze 

4 = Nessuna delle competenze e conoscenze è stata acquisita 

 

COMPETENZE          

VALUTAZIONE          



TOT: 

Media Valutazione Cittadinanza: 

 

AREA DELLA CITTADINANZA DEMOCRATICA: 

COMPETENZE SPECIFICHE E CONOSCENZE  CHE SI DEVONO ACQUISIRE IN TERZA CLASSE: 

7) 

COMPETENZA CONOSCENZA 

 Saper conoscere, rispettare e valorizzare “le 
differenze” dei compagni stranieri e la 
cultura dei loro Paesi di origine 

 Saper conoscere le caratteristiche di culture 
diverse e saper cogliere i collegamenti 
esistenti tra sottosviluppo, flussi emigratori, 
globalizzazione e problemi identitari) 

 Identità multi-inter-transculturale 
(flussi migratori nella storia e nella società 
contemporanea, dialogo fra culture e sensibilità 
diverse, società multietnica, squilibri tra nord e sud 
del pianeta) 

8) 

COMPETENZA CONOSCENZA 

 Essere consapevoli dei propri diritti e/o 
doveri di studente / lavoratore 

 Saper riconoscere e valutare le proprie 
attitudini e inclinazioni 

 Sapersi preparare alla scelta del percorso 
formativo successivo affrontando con 
serietà le iniziative di orientamento 
scolastico. 

 Formazione e lavoro 
(Statuto dello studente, il sistema scolastico italiano, 
statuto dei lavoratori, organizzazione del mercato 
del lavoro) 

9) 

COMPETENZA CONOSCENZA 

 Saper leggere i messaggi massmediali al fine 
di operare scelte opportune e responsabili 

 Saper essere in grado di valutare 
l’importanza della libertà di stampa  e del 
diritto all’informazione 

 Saper usare correttamente internet per 
trovare informazioni utili per la scuola e per 
la vita quotidiana 

 Informazione e  comunicazione 
(I quotidiani e la libertà di stampa, cinema, TV, 
pubblicità e mass media, computer e internet) 

 

Griglia di valutazione 

10 = Competenze e conoscenze acquisite in modo critico, esemplare e giudizioso 

9 = Competenze e conoscenze acquisite in modo consapevole e giudizioso 

8 = Competenze e conoscenze acquisite in modo adeguato e costante 

7 = Competenze e conoscenze acquisite in modo generalmente adeguato e applicato nei 
comportamenti 

6 = Competenze e conoscenze acquisite in modo superficiale e non sempre applicato nei 
comportamenti 

5 = Gravi lacune e mancanze sull’acquisizione delle competenze e conoscenze 

4 = Nessuna delle competenze e conoscenze è stata acquisita 

 



COMPETENZE          

VALUTAZIONE          

TOT. e Media Valutazione Cittadinanza: 

 


