
PECUP 
(Allegato C, Linee Guida del 

22/06/2020) 

PECUP 
(Allegato C, 

Linee Guida del 
22/06/2020) 

TUTTI 

NUCLEI 
TEMATICI 

(Legge n. 92 del 
2019)

LIVELLO DI COMPETENZA 
CRITERI LIVELLO 

AVANZATO (10-9) 
LIVELLO 

BUONO (8) 
LIVELLO 

INTERMEDIO (7) 
LIVELLO 
BASE (6) 

LIVELLO BASE 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO (5) 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO (4-3) 

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. 

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 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate. 

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità 
dei problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte 
personali 
argomentate. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

La 
Costituzione, 
lo Stato, le 
leggi. 

Gli 
ordinamenti. 

Legalità e 
solidarietà. 

AT
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GG
I AM
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Adottare, in ogni contesto, 
comportamenti in linea con le 
regole della vita democratica ed 
esercitare, in modo coerente, le 
modalità di delega e di rispetto 
degli impegni assunti. 

Ispirarsi, nella propria condotta 
esistenziale, ai principi di legalità e 
di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale. 

Adotta, con competenza 
e coerenza, dentro e 
fuori la scuola, 
comportamenti in linea 
con le regole della vita 
democratica ed esercita, 
in modo consapevole, le 
modalità di delega e di 
rispetto degli impegni 
assunti. 

Mostra di aver piena 
consapevolezza dei 
principi di legalità e 
solidarietà, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni.  

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. 

Porta contributi 
personali e originali e 
proposte di 
miglioramento; si 
assume la responsabilità 
del lavoro in completa 
sinergia col gruppo. 

Adotta, dentro e fuori la 
scuola, comportamenti in 
linea con le regole della vita 
democratica ed esercita, in 
modo piuttosto 
consapevole, le modalità di 
delega e di rispetto degli 
impegni assunti. 

Mostra di aver discreta 
consapevolezza dei principi 
dell’educazione alla 
legalità, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. 

Porta contributi personali e 
proposte di miglioramento; 
si assume la responsabilità 
del lavoro in sinergia col 
gruppo. 

Adotta, in diverse 
occasioni - talvolta in 
modo assistito -, 
comportamenti in linea 
con le regole della vita 
democratica ed esercita, 
in modo abbastanza 
consapevole, le modalità 
di delega e di rispetto 
degli impegni assunti. 

Mostra di aver buona 
consapevolezza dei 
principi dei principi di 
legalità e solidarietà, che 
rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di piena 
comprensione delle 
questioni. 

Porta contributi 
personali; si assume, in 
modo guidato, la 
responsabilità del lavoro 
in sinergia col gruppo. 

Adotta, se assistito, 
comportamenti in 
linea con le regole 
della vita 
democratica ed 
esercita, in modo 
sufficientemente 
consapevole, le 
modalità di delega 
e di rispetto degli 
impegni assunti. 

Mostra, col 
supporto del 
docente, di saper 
riflettere intorno ai 
principi che 
regolano 
l’educazione alla 
legalità. 

Mostra sufficiente 
capacità di 
comprensione delle 
questioni. 

Porta a termine le 
consegne e 
ottempera alle 
responsabilità 
affidategli grazie 
allo stimolo del 
docente. 

Adotta, solo se assistito, in 
alcuni casi, comportamenti 
in linea con le regole della 
vita democratica ed 
esercita, sporadicamente, 
le modalità di delega e di 
rispetto degli impegni 
assunti. 

Mostra una qualche 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, con il 
supporto dei docenti. 

Adotta, solo se assistito, in 
rari casi, comportamenti in 
linea con le regole della vita 
democratica e non esercita, 
quasi mai, le modalità di 
delega e di rispetto degli 
impegni assunti. 

Mostra di non aver 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e quelli 
civicamente auspicati.  

Necessita di continue 
sollecitazioni da parte degli 
adulti. 
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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. 

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. 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate. 

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte 
personali 
argomentate. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

La 
Costituzione, 
lo Stato, le 
leggi. 

Gli 
ordinamenti. 

Legalità e 
solidarietà. 

AB
IL

IT
À 

Individuare e riferire gli aspetti 
connessi alla Costituzione e, 
quindi, ai principi di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale. 

Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di legalità 
appresi nei percorsi formativi 
interdisciplinari. 

Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria esperienza 
personale e di studio, i fondamenti 
della cittadinanza attiva, cogliendo 
la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici della 
società. 

Comprende, con spirito 
critico, il significato di 
“cittadinanza attiva” e 
“legalità”, identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti difformi 
ai suddetti principi. 

Mostra piena 
consapevolezza del 
valore delle leggi, come 
strumento a tutela della 
libertà e, nel contempo, 
riconosce il diritto del 
dissenso civile e 
ragionato. 

Padroneggia e riconosce 
- con chiarezza e 
distinzione - la struttura 
e i valori della 
Costituzione Italiana, 
identificando ruoli e 
competenze degli organi 
costituzionali e delle 
organizzazioni 
internazionali.  

Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche di diritto, 
legalità e solidarietà 
oggetto di studio; collega 
le conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi e le 
rapporta alle esperienze 
vissute, secondo un 
criterio di pertinenza e 
completezza. 

Utilizza contenuti 
personali e originali utili, 
anche, a migliorare le 
procedure che è in grado 
di adattare al variare 
delle situazioni. 

Comprende, distintamente, 
il significato di “cittadinanza 
attiva” e “legalità”, 
identificando, chiaramente, 
i comportamenti difformi ai 
suddetti principi. 

Mostra discreta 
consapevolezza del valore 
delle leggi, come strumento 
a tutela della libertà e, nel 
contempo, riconosce il 
diritto del dissenso civile e 
ragionato. 

Padroneggia e riconosce - 
con chiarezza - la struttura 
e i valori della Costituzione 
Italiana, identificando ruoli 
e competenze degli organi 
costituzionali e delle 
organizzazioni 
internazionali.  

Mette in atto, 
autonomamente, le abilità 
connesse alle tematiche di 
diritto, legalità e solidarietà 
oggetto di studio; collega le 
conoscenze alle esperienze 
vissute e alle tematiche 
oggetto di studio, con 
buona pertinenza. 

Comprende, in modo 
piuttosto chiaro, il 
significato di 
“cittadinanza attiva” e 
“legalità”, identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti difformi 
ai suddetti principi. 

Mostra buona 
consapevolezza del 
valore delle leggi, come 
strumento a tutela della 
libertà e, nel contempo, 
riconosce il diritto del 
dissenso civile e 
ragionato. 

Riconosce - con chiarezza 
- la struttura e i valori 
della Costituzione 
Italiana, identificando, 
spesso, ruoli e 
competenze degli organi 
costituzionali e delle 
organizzazioni 
internazionali. 

Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche di diritto, 
legalità e solidarietà - 
oggetto di studio - nei 
contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta; col 
supporto del docente, 
collega le esperienze 
vissute alle conoscenze 
acquisite e ad altri 
contesti, secondo un 
criterio di adeguatezza. 

Comprende, in 
modo 
sufficientemente 
chiaro, il significato 
di “cittadinanza 
attiva” e “legalità”, 
identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti 
difformi ai suddetti 
principi. 

Mostra sufficiente 
consapevolezza del 
valore delle leggi, 
come strumento a 
tutela della libertà 
e, nel contempo, 
riconosce il diritto 
del dissenso civile e 
ragionato. 

Riconosce - in 
modo sufficiente - 
la struttura e i 
valori della 
Costituzione 
Italiana, 
identificando, 
talvolta, ruoli e 
competenze degli 
organi 
costituzionali e 
delle organizzazioni 
internazionali.  

Mette in atto, in 
modo piuttosto 
adeguato, col 
supporto del 
docente, le 
tematiche di diritto, 
legalità e 
solidarietà - 
oggetto di studio -
nei contesti più noti 
e/o vicini 
all’esperienza 
diretta. 

Comprende, in modo 
essenziale, il significato di 
“cittadinanza attiva” e 
“legalità”, identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti difformi ai 
suddetti principi. 

Mostra, talvolta, una 
qualche consapevolezza del 
valore delle leggi, come 
strumento a tutela della 
libertà e, nel contempo, 
riconosce il diritto del 
dissenso civile e ragionato. 

Non sempre sa riconoscere 
la struttura e i valori della 
Costituzione Italiana. 

Mette in atto, con il 
supporto e lo stimolo del 
docente e dei compagni, le 
abilità connesse alle 
tematiche di diritto, legalità 
e solidarietà oggetto di 
studio, secondo un criterio 
di approssimazione. 

Comprende, in modo non 
soddisfacente, il significato 
di “cittadinanza attiva” e 
“legalità”, identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti difformi ai 
suddetti principi. 

Non mostra consapevolezza 
del valore delle leggi, come 
strumento a tutela della 
libertà e, nel contempo, 
riconosce il diritto del 
dissenso civile e ragionato. 

Non sa riconoscere la 
struttura e i valori della 
Costituzione Italiana. 

Mette in atto, solo in modo 
episodico, con lo stimolo 
dei docenti e il supporto dei 
compagni, le abilità 
connesse di diritto, legalità 
e solidarietà. Il risultato non 
risulta soddisfacente. 



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. 

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. 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate.

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

La 
Costituzione, 
lo Stato, le 
leggi. 

Gli 
ordinamenti. 

Legalità e 
solidarietà. 

CO
NO

SC
EN

ZE
 

Principi di legalità e 
solidarietà. 

La Costituzione (diritto 
nazionale, internazionale). 

Lo Stato. 

 Le leggi. 

Gli ordinamenti. 

Conosce, in modo 
approfondito e 
dettagliato, 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa italiana e 
valori, compiti e funzioni 
degli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali. 

Conosce, in modo 
puntuale, i propri doveri 
di cittadino e i propri 
diritti politici. 

Conosce l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa italiana e 
valori, compiti e funzioni 
degli ordinamenti 
comunitari e internazionali. 

Conosce, in modo piuttosto 
puntuale, i propri doveri di 
cittadino e i propri diritti 
politici. 

In diverse occasioni 
mostra di conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa e i valori, 
compiti e funzioni degli 
ordinamenti comunitari 
e internazionali. In altri 
casi deve essere 
indirizzato. 

Conosce, in modo 
piuttosto soddisfacente, i 
propri doveri di cittadino 
e i propri diritti politici. 

Se 
opportunamente 
indirizzato, mostra 
di conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa e i 
valori, compiti e 
funzioni degli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali. 

Conosce, in modo 
sufficiente, i propri 
doveri di cittadino e 
i propri diritti 
politici. 

Solo se indirizzato, in alcuni 
casi, mostra di conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa e i valori, 
compiti e funzioni degli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali. 

Conosce, in modo piuttosto 
sommario, i propri doveri di 
cittadino e i propri diritti 
politici. 

Solo se indirizzato, in rari 
casi, mostra di conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa e i valori, 
compiti e funzioni degli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali. 

Conosce, in modo 
sommario, i propri doveri di 
cittadino e i propri diritti 
politici. 



PECUP 
(Allegato C, Linee Guida del 

22/06/2020) 

PECUP 
(Allegato C, 
Linee Guida 

del 
22/06/2020)

TUTTI 

NUCLEI 
TEMATICI 

(Legge n. 92 del 
2019)

LIVELLO DI COMPETENZA 
CRITERI LIVELLO 

AVANZATO (10-9) 
LIVELLO 

BUONO (8) 
LIVELLO 

INTERMEDIO (7) 
LIVELLO 
BASE (6) 

LIVELLO BASE 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO (5) 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO (4-3) 

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. 

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. 

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 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

Partecipare 
al dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità 
dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi 

Ambiente 

Vita e diritti  
Fondamentali 

AT
TE

GG
I AM

EN
TI

 

Adottare, in ogni contesto, 
comportamenti coerenti con il 
sistema valoriale dello sviluppo 
sostenibile e, quindi, 
dell’educazione ambientale, della 
conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio.

Esercita, con 
competenza e coerenza, 
dentro e fuori la scuola, i 
principi dello sviluppo 
sostenibile e, quindi, 
dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio, che regolano 
la vita democratica.  

Mostra di aver piena 
consapevolezza dei 
principi dell’educazione 
ambientale, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni.  

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. 

Porta contributi 
personali e originali e 
proposte di 
miglioramento; si 
assume la responsabilità 
del lavoro in completa 
sinergia col gruppo. 

Esercita, dentro e fuori la 
scuola, i principi dello 
sviluppo sostenibile e, 
quindi, dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, 
che regolano la vita 
democratica. 

Mostra di aver 
consapevolezza dei principi 
dell’educazione 
ambientale, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. 

Porta contributi personali e 
proposte di miglioramento; 
si assume la responsabilità 
del lavoro in sinergia col 
gruppo. 

Esercita, in diverse 
occasioni - talvolta in 
modo assistito -, i 
principi dello sviluppo 
sostenibile e, quindi, 
dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio, che regolano 
la vita democratica.  

Mostra di aver 
sufficiente 
consapevolezza dei 
principi dell’educazione 
ambientale, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di piena 
comprensione delle 
questioni. 

Porta contributi 
personali; si assume, in 
modo guidato, la 
responsabilità del lavoro 
in sinergia col gruppo. 

Esercita, se 
assistito, i principi 
dello sviluppo 
sostenibile e, 
quindi, 
dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e 
del territorio, che 
regolano la vita 
democratica.  

Mostra, col 
supporto del 
docente, di saper 
riflettere intorno ai 
principi che 
regolano 
l’educazione 
ambientale. 

Porta a termine le 
consegne e 
ottempera alle 
responsabilità 
affidategli grazie 
allo stimolo del 
docente. 

Esercita, solo se assistito, in 
alcuni casi, i principi dello 
sviluppo sostenibile e, 
quindi, dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, 
che regolano la vita 
democratica. 

Mostra consapevolezza 
della distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, con il 
supporto dei docenti. 

Esercita, solo se assistito, in 
rari casi, i principi dello 
sviluppo sostenibile e, 
quindi, dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, 
che regolano la vita 
democratica. 

Mostra di non aver 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e quelli 
civicamente auspicati.  

Necessita di continue 
sollecitazioni da parte degli 
adulti. 



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. 
 
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 alla 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. 
 
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 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 
 
 
 
 
 

  

Partecipare 
al dibattito 
culturale. 
 
Cogliere la 
complessità 
dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 
 
Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Ambiente 
 
Vita e diritti 
fondamentali 
 
 
 

AB
IL

IT
À 

Individuare e riferire gli aspetti 
connessi allo sviluppo sostenibile 
e, quindi, all’educazione 
ambientale, alla conoscenza e 
tutela del patrimonio e del 
territorio   
negli argomenti di studio delle 
diverse discipline. 
 
Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di educazione 
ambientale appresi nei percorsi 
formativi interdisciplinari. 
 
Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria esperienza 
personale e di studio, i diritti e i 
doveri del buon cittadino - in grado 
di conoscere e tutelare il 
patrimonio e il territorio -. 

Problematizza, con 
spirito critico, le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 
 
 Distingue, in modo 
chiaro, i concetti di 
sensibilità e resilienza. 
 
Identifica, con chiarezza, 
comportamenti che 
garantiscono la propria e 
l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 
 
Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche ambientali e 
di tutela del patrimonio e 
del territorio oggetto di 
studio; collega le 
conoscenze tra loro, ne 
rileva i nessi e le 
rapporta alle esperienze 
vissute, secondo un 
criterio di pertinenza e 
completezza. 
 
Utilizza contenuti 
personali e originali utili, 
anche, a migliorare le 
procedure che è in grado 
di adattare al variare 
delle situazioni. 

Problematizza, in modo 
consapevole, le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 
 
Distingue, in modo 
piuttosto chiaro, i concetti 
di sensibilità e resilienza. 
 
Identifica, con una certa 
padronanza, 
comportamenti che 
garantiscono la propria e 
l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 
 
Mette in atto, 
autonomamente, le abilità 
connesse alle tematiche 
ambientali e di tutela del 
patrimonio e del territorio, 
oggetto di studio; collega le 
conoscenze alle esperienze 
vissute e alle tematiche 
oggetto di studio, con 
buona pertinenza. 

Problematizza, in modo 
piuttosto consapevole, le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 
 
Distingue i concetti di 
sensibilità e resilienza.  
 
Identifica, con buona 
padronanza, 
comportamenti che 
garantiscono la propria e 
l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 
 
Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche ambientali e 
di tutela del patrimonio 
e del territorio, oggetto 
di studio, nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza diretta; col 
supporto del docente, 
collega le esperienze 
vissute alle conoscenze 
acquisite e ad altri 
contesti, secondo un 
criterio di adeguatezza. 

Problematizza, in 
modo essenziale, le 
ripercussioni 
negative 
riconducibili al 
disagio giovanile e 
adulto. 
 
Distingue, spesso, i 
concetti di 
sensibilità e 
resilienza. 
 
Identifica, con 
sufficiente 
padronanza, 
comportamenti che 
garantiscono la 
propria e l’altrui 
sicurezza, sia in 
riferimento ai 
luoghi di lavoro che 
all’educazione 
ambientale. 
 
Mette in atto, in 
modo piuttosto 
adeguato, col 
supporto del 
docente, le 
tematiche 
ambientali e di 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio, oggetto 
di studio, nei 
contesti più noti 
e/o vicini 
all’esperienza 
diretta. 

Non sempre riesce a 
problematizzare le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 
 
Non sempre distingue, 
nemmeno se guidato, i 
concetti di sensibilità e 
resilienza.  
 
Non sempre identifica, 
nemmeno se stimolato, 
comportamenti che 
garantiscono la propria e 
l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 
 
Mette in atto, con il 
supporto e lo stimolo del 
docente e dei compagni, le 
abilità connesse alle 
tematiche ambientali e di 
tutela del patrimonio e del 
territorio, oggetto di studio, 
secondo un criterio di 
approssimazione. 

Non riesce a 
problematizzare le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 
 
Non distingue, quasi mai (o 
mai), i concetti di sensibilità 
e resilienza.  
 
Non  identifica, nemmeno 
se guidato, comportamenti 
che garantiscono la propria 
e l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 
 
Mette in atto, solo in modo 
episodico, con lo stimolo 
dei docenti e il supporto dei 
compagni, le abilità 
connesse ai temi ambientali 
e di tutela del patrimonio e 
del territorio. Il risultato 
non risulta soddisfacente. 



 

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. 
 
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. 
 
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 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 

Partecipare 
al dibattito 
culturale. 
 
Cogliere la 
complessità 
dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 
 
Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Ambiente 
 
Vita e diritti 
fondamentali 
 
 
 
 

CO
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Principi di dello sviluppo 
sostenibile. 
 
Principi costitutivi della tutela del 
patrimonio e del territorio. 
 
Educazione ambientale. 
 
Cause e conseguenze dell’impatto 
antropico sull’ambiente. 
 
Diseguaglianza di accesso alle 
risorse. 

 
 

Conosce, in modo 
pienamente 
consapevole, le forme di 
disagio giovanile e adulto 
nella società 
contemporanea. 
 
Conosce, in modo 
pienamente 
consapevole, i 
comportamenti 
improntati alla sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente. 
 
Conosce, in modo 
pienamente 
consapevole, le regole 
che mirano alla 
salvaguardia 
dell’ambiente, del 
territorio e dei beni 
pubblici comuni. 

Conosce, in modo 
consapevole, le forme di 
disagio giovanile e adulto 
nella società 
contemporanea. 
 
Conosce, in modo 
consapevole, i 
comportamenti improntati 
alla sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente. 
 
Conosce, in modo 
consapevole, le regole che 
mirano alla salvaguardia 
dell’ambiente, del territorio 
e dei beni pubblici comuni. 

Conosce le forme di 
disagio giovanile e adulto 
nella società 
contemporanea. 
 
Conosce i 
comportamenti 
improntati alla sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente. 
 
Conosce le regole che 
mirano alla salvaguardia 
dell’ambiente, del 
territorio e dei beni 
pubblici comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosce le forme di 
disagio giovanile e 
adulto nella società 
contemporanea. 
 
Conosce, in modo 
essenziale, i 
comportamenti 
improntati alla 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
 
Conosce, in modo 
essenziale, le regole 
che mirano alla 
salvaguardia 
dell’ambiente, del 
territorio e dei beni 
pubblici comuni.  

Conosce alcune forme di 
disagio giovanile e adulto 
nella società 
contemporanea. 
 
Conosce alcuni 
comportamenti improntati 
alla sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente. 
 
Conosce, in modo 
essenziale, alcune le regole 
che mirano alla 
salvaguardia dell’ambiente, 
del territorio e dei beni 
pubblici comuni. 

Conosce poche (o nessuna) 
forme di disagio giovanile e 
adulto nella società 
contemporanea. 
 
Conosce pochi 
comportamenti improntati 
alla sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente. 
 
Non conosce le regole che 
mirano alla salvaguardia 
dell’ambiente, del territorio 
e dei beni pubblici comuni. 



PECUP 
(Allegato C, Linee Guida 

del 22/06/2020) 

PECUP  
(Allegato C, Linee 

Guida del 
22/06/2020)

TUTTI 

NUCLEI 
TEMATICI 

(Legge n. 92 del 
2019)

LIVELLO DI COMPETENZA 
CRITERI LIVELLO 

AVANZATO (10-9) 
LIVELLO 

BUONO (8) 
LIVELLO 

INTERMEDIO (7) 
LIVELLO 
BASE (6) 

LIVELLO BASE 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO (5) 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO (4-3) 

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

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Media 
education. 

Comunicare 
correttamente 
con le 
tecnologie 
digitali. 

Le tecnologie 
digitali al 
servizio del 
cittadino. 

Tutelare la 
propria identità 
e privacy. 

Tecnologie 
digitali, salute e 
benessere 
psicofisico. 

AT
TE

G
G

IA
M

EN
TI

 

Adottare, in ogni contesto, 
comportamenti coerenti con il 
sistema valoriale della 
Cittadinanza Digitale. 

Esercita con 
competenza e 
coerenza, dentro e 
fuori la scuola, i 
principi della 
cittadinanza digitale 
che regolano la vita 
democratica.  

Mostra di aver piena 
consapevolezza dei 
principi 
dell’educazione 
digitale, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni.  

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. 

Porta contributi 
personali e originali e 
proposte di 
miglioramento; si 
assume la 
responsabilità del 
lavoro in completa 
sinergia col gruppo. 

Esercita, dentro e fuori 
la scuola, i principi della 
cittadinanza digitale che 
regolano la vita 
democratica. 

Mostra	di	aver	
consapevolezza	dei	
principi	
dell’educazione	
digitale,	che	rivela	
nelle	riflessioni	
personali,	nelle	
argomentazioni	e	nelle	
discussioni.	

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
noti. 

Porta contributi 
personali e proposte di 
miglioramento; si 
assume la 
responsabilità del 
lavoro in sinergia col 
gruppo. 

Esercita, in diverse 
occasioni - talvolta in 
modo assistito -, i 
principi della 
cittadinanza digitale 
che regolano la vita 
democratica.  

Mostra di aver 
sufficiente 
consapevolezza dei 
principi 
dell’educazione 
digitale, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 

Mostra capacità di 
piena comprensione 
delle questioni. 

Porta contributi 
personali; si assume, 
in modo guidato, la 
responsabilità del 
lavoro in sinergia col 
gruppo. 

Esercita, se 
assistito, i 
principi della 
cittadinanza 
digitale che 
regolano la vita 
democratica.  

Mostra, col 
supporto del 
docente, di saper 
riflettere intorno 
ai principi che 
regolano 
l’educazione 
digitale. 

Porta a termine 
le consegne e 
ottempera alle 
responsabilità 
affidategli grazie 
allo stimolo del 
docente. 

Esercita, solo se 
assistito, in alcuni casi, i 
principi della 
cittadinanza digitale che 
regolano la vita 
democratica. 

Mostra consapevolezza 
della distanza tra i 
propri atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, 
con il supporto dei 
docenti. 

Esercita, solo se 
assistito, in rari casi, i 
principi della 
cittadinanza digitale che 
regolano la vita 
democratica. 

Mostra di non aver 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e quelli 
civicamente auspicati.  

Necessita di continue 
sollecitazioni da parte 
degli adulti. 



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

  

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 
 
Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 
 
Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Media 
education. 
 
Comunicare 
correttamente 
con le 
tecnologie 
digitali. 
 
Le tecnologie 
digitali al 
servizio del 
cittadino. 
 
Tutelare la 
propria identità 
e privacy. 
 
Tecnologie 
digitali, salute e 
benessere 
psicofisico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB
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Individuare e riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza digitale negli 
argomenti di studio delle 
diverse discipline. 
 
Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza digitale appresi nei 
percorsi formativi 
interdisciplinari. 
 
Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria 
esperienza personale e di 
studio, i diritti e i doveri del 
buon “Cittadino digitale”. 
 

Sa interagire, con 
padronanza, 
attraverso le 
tecnologie digitali; 
possiede un 
eccellente livello di 
Media education e 
mostra piena 
consapevolezza dei 
principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 
 
Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche digitali 
oggetto di studio; 
collega le conoscenze 
tra loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
alle esperienze 
vissute, secondo un 
criterio di pertinenza 
e completezza. 
 
Utilizza contenuti 
personali e originali 
utili, anche, a 
migliorare le 
procedure che è in 
grado di adattare al 
variare delle 
situazioni. 

Sa interagire, con 
padronanza, attraverso 
le tecnologie digitali; 
possiede un discreto 
livello di Media 
education e mostra 
consapevolezza dei 
principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 
 
Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche digitali 
oggetto di studio; 
collega le conoscenze 
alle esperienze vissute e 
alle tematiche oggetto 
di studio, con buona 
pertinenza. 

Sa interagire, con 
buona padronanza, 
attraverso le 
tecnologie digitali; 
possiede un buon 
livello di Media 
education e mostra 
una qualche 
consapevolezza dei 
principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 
 
Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche digitali 
oggetto di studio nei 
contesti più noti e 
vicini all’esperienza 
diretta; col supporto 
del docente, collega 
le esperienze vissute 
alle conoscenze 
acquisite e ad altri 
contesti, secondo un 
criterio di 
adeguatezza. 

Sa interagire, 
con sufficiente 
padronanza, 
attraverso le 
tecnologie 
digitali; possiede 
un sufficiente 
livello di Media 
education e 
mostra una 
qualche 
consapevolezza 
dei principi 
costitutivi 
dell’identità 
digitale e della 
riservatezza. 
 
Mette in atto, in 
modo piuttosto 
adeguato, col 
supporto del 
docente, le 
abilità connesse 
alle tematiche 
digitali oggetto 
di studio nei 
contesti più noti 
e/o vicini 
all’esperienza 
diretta. 

Sa interagire, se 
supportato, attraverso 
le tecnologie digitali; 
possiede, solo se 
guidato, un accettabile 
livello di Media 
education e non mostra 
consapevolezza dei 
principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 
 
Mette in atto, con il 
supporto e lo stimolo 
del docente e dei 
compagni, le abilità 
connesse alle tematiche 
oggetto di studio, 
secondo un criterio di 
approssimazione. 

Non sa interagire, 
nemmeno se 
supportato, attraverso 
le tecnologie digitali; 
non possiede un 
accettabile livello di 
Media education e non 
mostra consapevolezza 
dei principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 
 
Non mette in atto, 
nemmeno col supporto 
e lo stimolo del docente 
e dei compagni, le 
abilità connesse alle 
tematiche oggetto di 
studio. 



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

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 
 
Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 
 
Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Media 
education. 
 
Comunicare 
correttamente 
con le 
tecnologie 
digitali. 
 
Le tecnologie 
digitali al 
servizio del 
cittadino. 
 
Tutelare la 
propria identità 
e privacy 
Tecnologie 
digitali, salute e 
benessere 
psicofisico. 
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Principi di sicurezza digitale. 
 
Temi costitutivi della 
Cittadinanza digitale. 
 
Fenomeni del cyberbullismo e 
del cyberstalking e le loro 
ripercussioni in ambito 
scolastico. 
 
Credibilità e affidabilità delle 
fonti di dati; informazioni e 
contenuti digitali. 

Le conoscenze dei 
temi costitutivi della 
cittadinanza digitale 
sono complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
 
La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è 
pienamente efficace 
e dettagliata. 
 
La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le 
loro ripercussioni, 
sono ben consolidate. 
 
 

Le conoscenze dei temi 
costitutivi della 
cittadinanza digitale 
sono complete e 
consolidate. 
 
La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è 
piuttosto efficace e 
dettagliata. 
 
La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le loro 
ripercussioni, sono 
consolidate. 
 

Le conoscenze dei 
temi costitutivi della 
cittadinanza digitale 
sono complete. 
 
La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è 
abbastanza efficace e 
dettagliata. 
 
La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le 
loro ripercussioni, 
sono piuttosto 
consolidate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conoscenze 
dei temi 
costitutivi della 
cittadinanza 
digitale sono 
sufficientemente 
complete. 
 
La conoscenza 
delle politiche 
sulla tutela della 
riservatezza è 
efficace. 
 
La conoscenza 
dei fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e 
le loro 
ripercussioni, 
sono 
sufficientemente 
consolidate. 
  

Le conoscenze dei temi 
costitutivi della 
cittadinanza digitale 
non sono sempre 
complete. 
 
La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è, 
spesso, lacunosa. 
 
La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le loro 
ripercussioni, non sono 
sempre consolidate. 
 

Le conoscenze dei temi 
costitutivi della 
cittadinanza digitale 
non sono quasi 
complete. 
 
La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è 
lacunosa. 
 
La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le loro 
ripercussioni, non sono 
quasi mai consolidate. 
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