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VALUTAZIONE 

Questioni ambientali e regolamentazione dei consumatori 

 

Gli strumenti di valutazione devono aiutare l'insegnante a determinare il successo nello 

sviluppo delle competenze chiave. L'insegnante crede nella capacità dei suoi studenti di 

apprendere e di utilizzare attentamente una serie di approcci pedagogici per valutare i loro 

risultati di apprendimento. 

Al fine di valutare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, l'insegnante può creare una 

griglia che faciliti la valutazione inserendo gli elementi che considera significativi ai fini della 

valutazione stessa. Suggeriamo all'insegnante di utilizzare un'OSSERVAZIONE. Il foglio di 

osservazione è una struttura semplice in cui gli indicatori mostrano tre diversi livelli di sviluppo 

della qualità delle competenze chiave dello studente. 

 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO 

DI COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 

Livello Uno  Livello Due Livello Tre 

Ha capito che anche 

l'individuo può apportare 

modifiche all'ambiente, 

ma non è sempre in 

grado di mettere in 

pratica il comportamento 

corretto. 

Ha capito che la cura e la 

protezione dell'ambiente 

sono importanti e per quali 

motivi. 

Ha capito che proteggere 

l'ambiente è anche proteggere la 

salute umana. 

Sa che ci sono differenze 

tra i tipi di inquinamento 

(atmosferico, idrico, del 

suolo, domestico, 

industriale ...). 

Sa che il comportamento 

dell'individuo è importante 

per proteggere l'ambiente. 

Conosce i comportamenti da 

implementare a casa e fuori per 

proteggere l'ambiente. Lo studente 

regola le proprie azioni in base 

all'ambiente circostante anche 

durante la lezione. Conosce i 

comportamenti quotidiani di base 

per proteggere l'ambiente 
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Se aiutato, può spiegare 

le differenze tra i tipi di 

inquinamento. 

Cambia alcuni 

comportamenti e usa 

alcune conoscenze 

acquisite durante il corso. 

È in grado di cercare e ottenere 

informazioni, utilizza tutte le 

conoscenze impartite durante il 

corso e può anche trasmetterle ad 

altri.. 

Tabella n.2. Foglio di osservazione per la valutazione della competenza Civica e Sociale 

 

 

 

Obiettivi educativi:  

Cercare, raccogliere e elaborare informazioni relative alla protezione ambientale. 

(Comunicazione nella madrelingua) 

 

VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO 

DI COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE 

Livello Uno  Livello Due Livello Tre 

Partecipa a una 

discussione quando 

richiesto..  

Volontariamente partecipa 

a una discussione. 

Partecipa attivamente a una 

discussione, genera buone 

idee ed è in grado di cercare 

ulteriori informazioni. 

Trasmette un messaggio 

ad altri studenti ma non 

ha ancora raggiunto 

un'adeguata attenzione 

del consumatore e lo 

sviluppo della curiosità 

come spinta verso una 

maggiore conoscenza 

Trasmette messaggi e 

aggiunge opinioni ad altri 

studenti, ma utilizza solo le 

informazioni che ha, senza 

cercare altre informazioni. 

Dimostra che in lui si sta 

sviluppando maggiore 

attenzione da parte del 

consumatore e la curiosità 

si sta sviluppando come 

una spinta verso una 

maggiore conoscenza 

Trasmette il messaggio ad 

altre persone, è in grado di 

giustificare le sue opinioni e di 

svolgere, ad esempio, studi, 

ricerche e siti web. Dimostra 

che ha sviluppato una 

maggiore attenzione da parte 

del consumatore e lo sviluppo 

della curiosità come spinta 

verso una maggiore 

conoscenza 

Esprime opinioni, 

esperienze e 

atteggiamenti in modo 

meno coerente. 

Esprime opinioni, 

esperienze e atteggiamenti 

in modo coerente. 

Conosce i comportamenti 

quotidiani di base per 

proteggere l'ambiente ed 

esprimere opinioni, 

esperienze e attitudini in modo 

coerente, chiaro e conciso. Sa 

fornire esempi concreti e 

indicare modi corretti per 

proteggere l'ambiente. 

Tabella n.2. Foglio di osservazione per la valutazione della comunicazione nella madrelingua 

 


