
IIS BESTA GLORIOSI – BATTIPAGLIA 

 
 
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 introduce l’Educazione civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire 
dall’anno scolastico 2020/21. Un curricolo di almeno 33 ore annue valutato come 
una disciplina anche se svolto in forma trasversale. Un curricolo progettuale in cui definire le modalità orarie e le 
modalità di valutazione dei percorsi per il perseguimento di finalità e competenze legate ad alcuni nodi tematici. le 
Linee guida del Ministero dell’Istruzione in applicazione della legge n. 92 individuano la COSTITUZIONE, lo SVILUPPO 
SOSTENIBILE e la CITTADINANZA DIGITALE come nodi centrali dell’attività di insegnamento. 
La scuola secondaria di secondo grado IIS BESTA GLORIOSI  realizza  una programmazione strutturata e articolata in 
cinque anni,   al fine di garantire  il lavoro parallelo per classi, multidisciplinare, progressivo, sistematico e completo, 
tenendo conto di quanto indicato dalle Linee Guida di cui si riporta l’Allegato C. 
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica:  
 

• 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. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 
• 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. 
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
• 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. 

• 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. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 

• 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 ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
 

La finalità generale è rendere gli studenti capaci di: 
 

- mostrarsi indipendenti ed acquisire competenze per trovare un proprio posto in un mondo interconnesso, 
ricco di informazioni e in continuo cambiamento; 

- sviluppare una conoscenza analitica ed essere in grado di valutare i problemi globali, le loro cause, 
conseguenze e le possibili azioni da intraprendere; - indagare e riflettere sia in modo indipendente che in 
collaborazione con altri, su problemi attuali, considerandoli da diverse prospettive culturali; 

- prendere in considerazione argomenti importanti analizzandoli da una prospettiva personale,  locale e/o 
nazionale e globale e comprendere i legami tra queste; 
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- verificare criticamente le informazioni che sono a loro disposizione e dare giudizi supportandoli con 
ragionamento critico; 

- saper comunicare ed immedesimarsi nei bisogni e diritti degli altri; 
- formare un sistema di pensiero positivo e responsabile nei confronti del presente e del futuro; 
- ripensare criticamente gli stili di vita che stanno portando il sistema Terra al collasso; 
- arginare l’individualismo e lo scetticismo che producono irresponsabilità e sfiducia; 
- potenziare il senso autentico dell’essere parte di un sistema vivente. 

 
 
L’intero percorso educativo sarà strutturato per competenze, con l’intento di porre in primo piano la necessità di 
educare ad un modello di cittadinanza sostenibile, fondata sul pensiero critico, sulla consapevolezza delle proprie 
scelte e condotte e sulla responsabilità civile, generando modelli di comportamento virtuosi. 
Come previsto dalla Legge 92/19, all’insegnamento dell’educazione civica saranno dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico. L’insegnamento sarà attribuito in contitolarità ai docenti di ciascun Consiglio di Classe, 
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli 
di classe.  In sede dipartimentale è stato individuato  il  periodo  per lo svolgimento di ciascuna azione didattica e le 
tematiche  da trattare. I docenti  dovranno indicare  nella programmazione individuale le ore relative all’assolvimento 
delle UDA  i contenuti e le competenze da acquisire. Il coordinamento all’interno di ciascun Consiglio, come indicato 
in sede dipartimentale, è affidato al  docente di discipline giuridiche ed economiche 
 
Le  tematiche attorno alle quali saranno costruite le  Unità di Apprendimento interdisciplinari sono le seguenti: 

ANNUALITA’ TEMATICHE 
I ANNO DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTATIVITA’ 
II ANNO SALUTE, AMBIENTE  E TERRITORIO 
III ANNO LA RIDUZIONE DELLE DISUGLIANZE 
IV ANNO IL LAVORO E L’ECONOMIA SOSTENIBILE 
V ANNO PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI 

 
I contenuti saranno strutturati in Unità di Apprendimento annuali da proporre alle classi, all’interno delle quali verrà 
definito il contributo di ogni docente e le modalità di valutazione degli alunni, così che l’insegnamento dell’Educazione 
civica abbia una struttura trasversale, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. All’interno di questa cornice 
comune, ciascun consiglio definirà liberamente le Unità di Apprendimento, valorizzando interessi e risorse degli alunni 
e dei docenti, tenendo conto anche dell’indirizzo di studio, dello svolgimento dei programmi disciplinari e del contesto 
di attualità. 
Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse la partecipazione a 
manifestazioni pubbliche organizzate sul territorio  che si richiamano alle tematiche  individuate 

- Giornata dell'ambiente, 
- Giornata della memoria, 
- Giornata del ricordo 
- Manifestazione contro la violenza di genere,  
- Visite sul territorio agli enti locali e non,  ecc ). 

Per le classi 5^  è prevista la partecipazione ad un ciclo di conferenze (per n. 13 ore) organizzato dal Centro Studi Pio 
La Torre sulle seguenti tematiche: 

- Quarantesimo anniversario della Legge Rognoni-La Torre: evoluzione politica 
- Agenda 2030 COP 26 :nuovo modello di sviluppo europeo sostenibile post Covid 19 per un futuro senza 

ingiustizie , povertà sociale, ambientale e senza mafie 
- Le disuguaglianze di genere e la pratica della violenza nella società civile e nelle organizzazioni mafiose 
- I linguaggi di mafia e antimafia e i media. 

 
 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ - CLASSI 
 

 
DEMOCRAZIA, PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTATIVITA’ 

 



CLASSI 1^ 
Obiettivi di apprendimento comuni 

Conoscenze • Conoscere il concetto di norma giuridica e non giuridiche  
• Conoscere: lo Statuto  delle studentesse e degli studenti, il regolamento dell’istituto, gli 

organi collegiali 
• Conoscere i concetti di Stato e di cittadinanza 
• Conoscere i  dispositivi di  navigazione in rete per una cittadinanza digitale 

Competenze • Comprendere l’importanza delle regole democratiche per la convivenza civile 
• Individuare la differenza fra diritti e doveri  
• Favorire la conoscenza dei vari diritti attraverso la partecipazione alla vita  civica, 

culturale e sociale delle comunità  
• Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica 
• Acquisire l’etica nell’uso dei dispositivi e nella navigazione in rete, a tutela del rispetto 

tra persone, della riservatezza, dell’identità e dei dati personali. 
 

CLASSI NUCLEO 
TEMATICO 

DISCIPLINE COINVOLTE Svolgimento 

1^ A AFM 
1^ B AFM 
1^ C AFM 
1^A TUR 
1^ A CAT 
 

 
Democrazia, 

partecipazione e 
rappresentatività 

STORIA -SCIENZE MOTORIE- GEOGRAFIA 
ECONOMICA- SCIENZE INTEGRATE CHIMICA- 
SCIENZE INTEGRATE FISICA- LINGUE STRANIERE 
DIRITTO- SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA- 
INFORMATICA- ECONOMIA AZIENDALE- 
MATEMATICA- SCIENZE DELLA TERRA- RELIGIONE 

1° Quadrimestre 
Novembre-
Dicembre 
  
2° Quadrimestre  
Febbraio- Marzo 

 
 

SALUTE, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

CLASSI 2^ 
Obiettivi di apprendimento comuni 

Conoscenze • Definizione di diritto e dovere 
• Il diritto alla salute nella Costituzione ( Obiettivo 3 Agenda 2030- Diritto alla salute e al 

benessere ) 
• Il Sistema Sanitario nazionale, la Sanità pubblica  e privata, l’accesso alle cure in Italia e 

nel mondo. 
• I cambiamenti climatici e gli effetti sulla salute (Covid) 
• La tutela del patrimonio culturale nella Costituzione ed il ruolo del Mibact 
• Il Patrimonio Unesco in Italia 
• Il turismo sostenibile 
• Le principali azioni della Protezione civile 

Competenze • Sviluppare e diffondere la cultura della salute anche attraverso la prevenzione 
• Promuovere la conoscenza dei comportamenti alimentari corretti 
• Sviluppare e diffondere corretti stili di vita 
• Promuovere e diffondere la cultura del rispetto e della valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni comuni 
• Favorire lo sviluppo di competenze relazionali 
• Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà 
• Sviluppare la cittadinanza attiva 

 
CLASSI NUCLEO 

TEMATICO 
DISCIPLINE COINVOLTE SVOLGIMENTO 

2^ A AFM 
2^ B AFM 
2^ C AFM 
2^ D AFM 
2^ E AFM 

 
Salute, ambiente e 

territorio 

STORIA -SCIENZE MOTORIE- GEOGRAFIA 
ECONOMICA- SCIENZE INTEGRATE CHIMICA- 
SCIENZE INTEGRATE FISICA- LINGUE STRANIERE – 
DIRITTO- SCIENZE INTEGRATE BIOLOGIA- 
INFORMATICA- ECONOMIA AZIENDALE- 

1° Quadrimestre 
Novembre- 
Dicembre 
  
2° Quadrimestre  
Febbraio- Marzo 



2^ TUR 
2^ A CAT 
2^ B CAT 

MATEMATICA- SCIENZE DELLA TERRA- RELIGIONE 

 
 

LA RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE 
 

CLASSI 3^ 
Obiettivi di apprendimento comuni 

Conoscenze • La Costituzione italiana e il principio di uguaglianza 
• La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
• Le principali disuguaglianze  
• Le politiche per la riduzione delle disuguaglianze (Obiettivo 5 dell’Agenda 2030) 
• Le pari opportunità 
• Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile (Obiettivo 16   

Agenda 2030) 
Competenze • Reperire autonomamente le principali norme, anche a livello comunitario e 

internazionale in materia di uguaglianza 
• Riconoscere la validità delle politiche sociali adottate al fine di conseguire l’uguaglianza 

e offrire a tutti pari opportunità  
• Apprezzare i valori di dignità, di uguaglianza, solidarietà e sicurezza su cui si fonda 

l’organizzazione sociale nella consapevolezza che si tratta di valori non negoziabili 
 

CLASSI NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE COINVOLTE SVOLGIMENTO 

3A AFM 
3B AFM 
3A  SIA 
3A TUR 
*3 A CAT 
 
 

 
La riduzione delle 

disuguaglianze 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA – STORIA- 
ECONOMIA AZIENDALE  - LINGUE STRANIERE -
INFORMATICA- SCIENZE MOTORIE- RELIGIONE 
 
*la classe svolge 33 ore annue con il docente di 
Scienze giuridiche ed economiche in compresenza 
con docente di storia 

1° Quadrimestre 
 Novembre- 
Dicembre 
  
2° Quadrimestre 
Febbraio- Marzo 

 
 

IL LAVORO E L’ECONOMIA SOSTENIBILE 
 

CLASSI 4^ 
Obiettivi di apprendimento comuni 

Conoscenze • Il lavoro nella Costituzione italiana 
• Il mercato del lavoro: ruolo economico e fonti normative 
• La lunga storia del lavoro dallo schiavismo ad oggi e le nuove forme di schiavitù 
• Risorse rinnovabili e non rinnovabili 
• Che cosa s’intende per sviluppo sostenibile  
• Gli accordi internazionali per la sostenibilità ambientale: (Obiettivo 12 dell’Agenda 

2030) 
• L’Agenzia europea per l’ambiente  
 

Competenze • Acquisire consapevolezza del valore del lavoro come compimento della persona  
• Comprendere l’evoluzione del mondo del lavoro 
• Comprendere il ruolo del lavoro sia a livello individuale, come realizzazione di sé, che a 

livello sociale 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni legate alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
• Sviluppare e diffondere un’etica del lavoro  

 
 



CLASSI NUCLEO 
TEMATICO 

DISCIPLINE COINVOLTE SVOLGIMENTO 

4A AFM 
4B AFM 
4A SIA 
4B SIA 
4 A RIM 
4A TUR 
*4 A CAT 
*4 B CAT 
 

 
Il lavoro e 

l’economia 
sostenibile 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA – STORIA- 
ECONOMIA AZIENDALE  - LINGUE STRANIERE -
INFORMATICA- SCIENZE MOTORIE- RELIGIONE 
 
 
*la classe svolge 33 ore annue con il docente di 
Scienze giuridiche ed economiche in compresenza 
con docente di storia 
 

1° Quadrimestre.  
Novembre-
Dicembre 
  
2° Quadrimedtre.  
Febbraio- Marzo 

 
 

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI 
 

CLASSI 5^ 
Obiettivi di apprendimento comuni 

Conoscenze • La criminalità organizzata  in Italia, in Europa e nel mondo 
• L ’UNODC dell’ONU contro il crimine 
• L’Unione europea nella lotta alla criminalità 
• La mafia in Italia e la Magistratura 
• Internet e le mafie 
• Il Dark-Web e il Deep-Web 

Competenze • Acquisire conoscenze per una lettura critica del fenomeno mafioso 
• Acquisire comportamenti personali , sociali e civili per contrastare la criminalità 

organizzata 
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità, promuovendo 

principi, valori e abitudini di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 
• Riflettere sui principali rischi della rete 
• Adottare comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui 
• Interagire attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali e digitali in maniera 

consapevole e rispettosa di sé e degli altri 
• Navigare sul web in modo critico 

 
CLASSI NUCLEO TEMATICO                               DISCIPLINE COINVOLTE SVOLGIMENTO                                                           

 
5A AFM 
5B AFM 
5C AFM 
5A SIA 
5B SIA 
5A RIM 
5A TUR 
*5 A CAT 
 

 
Pace, giustizia e 

 istituzioni 

DIRITTO- ECONOMIA POLITICA – STORIA- 
ECONOMIA AZIENDALE  - LINGUE STRANIERE -
INFORMATICA- SCIENZE MOTORIE- RELIGIONE 
 
 
 
*la classe svolge 33 ore annue con il docente di 
Scienze giuridiche ed economiche in compresenza 
con docente di storia 
 

1° Quadrimestre 
 Novembre-
Dicembre 
  
2° quadrimestre  
Febbraio- Marzo 

 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitali sosterranno il percorso critico di analisi, 
ricerca, e produzione, anche progettuale, di ciascuna Unità di Apprendimento, costituendo occasioni 
laboratoriali per affrontare temi specifici dell’educazione alla cittadinanza digitale come 
∙ l’etica nell’uso dei dispositivi e nella navigazione in rete, a tutela del rispetto tra persone, della 
riservatezza, dell’identità e dei dati personali; 
∙ la valutazione e citazione delle fonti; 
∙ il discrimine tra contenuti autorevoli, attendibili e responsabili e contenuti falsi, antiscientifici, 
ostili e aggressivi. 
 



VALUTAZIONE 
 
La valutazione verrà effettuata secondo quanto previsto dalle Linee guida: la Legge dispone che l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica sia oggetto di valutazioni periodiche e finali previste   
dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 
PTOF dovranno   essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento  
dell’educazione civica. 
 In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La 
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di 
Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati 
ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e 
abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA SECONDARIA II GR. 

 
LIVELLO 
VOTO 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

      Liv.2 
 
 

     Voto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche, 
frammentarie e non 
consolidate, recuperabili con 
difficoltà, con l’aiuto e il 
costante stimolo del docente 

L’alunno mette in atto solo in 
modo sporadico con l’aiuto, lo 
stimolo e il supporto di 
insegnanti e compagni le abilità 
relative ai temi trattati. 

L’alunno adotta in modo 
sporadico comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con i 
principi di convivenza civile e ha 
bisogno di  costanti richiami e   
sollecitazioni degli adulti. 

 
4 

   

Liv.3 

Voto 

Le conoscenze sui temi 
proposti  sono essenziali, 
organizzabili e recuperabili con 
l’aiuto del docente 

L’alunno mette in atto le abilità 
relative ai temi trattati solo 
nell’ambito della propria 
esperienza diretta e con il 
supporto e lo stimolo del 
docente e dei compagni. 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con i principi di 
convivenza civile. Acquisisce 
consapevolezza della distanza tra 
i propri atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
civicamente auspicati. 

5    

     Liv.4 
 

      Voto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono sufficienti e 
organizzabili e recuperabili con 
qualche aiuto del docente o 
dei compagni. 

   L’alunno mette in atto le abilità 
relative ai temi trattati nei casi 
più semplici/o vicini  alla propria 
diretta esperienza, altrimenti con 
l’aiuto del docente. 

L’alunno generalmente adotta 
atteggiamenti coerenti con i 
principi di convivenza civile e 
rivela consapevolezza e capacità 
di riflessione in materia con lo 
stimolo degli adulti. 

6    

Liv.5 
 

Voto 

Le conoscenze sui temi 
proposti         
sono discretamente 
consolidate, organizzate e 
recuperabili con il supporto di 
mappe o schemi forniti dal 
docente. 

L’alunno mette        in atto       in    
autonomia le abilità relative ai 
temi trattati nei contesti più 
noti e vicini alla esperienza 
diretta. 
Con il supporto del docente, 
collega le esperienze ai testi 
studiati e ad altri contesti. 

L’alunno  
Generalmente adotta 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con i principi di 
convivenza civile in autonomia e 
mostra di averne una più che 
sufficiente consapevolezza. 



7 

     Liv.6 

     Voto 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa recuperarle in 
modo autonomo e utilizzarle 
nel lavoro. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità relative ai 
temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze 
vissute, a quanto 
studiato ed ai testi analizzati, 
con  buona pertinenza. 

L’alunno adotta 
solitamente durante 
le attività curriculari 
ed extracurriculari, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con i principi di 
convivenza civile e mostra di 
averne buona consapevolezza. 

8 

Liv.7 

Voto 

9 

Le conoscenze 
sui temi proposti sono 
esaurienti, consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle, metterle  in 
relazione in modo autonomo  
e    utilizzarle  nel 
lavoro. 

L’alunno mette        in atto       
in autonomia le abilità relative 
ai temi trattati e sa collegare 
le conoscenze alle esperienze 
vissute a quanto studiato e ai 
testi analizzati, con pertinenza 
e completezza e apportando 
contributi personali e 
originali. 

L’alunno adotta regolarmente, 
durante le attività curriculari ed 
extra-curriculari, comportamenti 
e atteggiamenti coerenti con i 
principi di convivenza civile e 
mostra di averne completa 
consapevolezza. Mostra capacità 
di rielaborazione degli argomenti 
trattati in contesti noti. 

Liv.8 

Voto 

10 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 
consolidate bene organizzate. 
L’alunno sa metterle in 
relazione in modo autonomo, 
riferirle 
utilizzarle nel lavoro anche in 
contesti nuovi. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità  relative ai 
temi trattati; collega le 
conoscenze  tra loro,  rileva 
nessi, tra   
 quanto studiato e  le  
esperienze concrete, 
proponendo  contributi 
personali e originali, utili anche 
a migliorare le procedure 
adeguandosi ai vari contesti. 

L’alunno adotta sempre, 
durante le attività 
curriculari ed extra-
curriculari, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con i 
principi di convivenza civile e 
mostra di averne completa 
consapevolezza. Mostra capacità 
di rielaborazione degli argomenti 
trattati in contesti diversi e nuovi. 
Apporta contributi 
personali    e    originali    e    
proposte    di 
miglioramento 
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