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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di EDUCAZIONE CIVICA 

                                                                                                                                                                   

INDICATORI Livello base non raggiunto         

(voto 1-5) 
Livello base 

(voto 6)  
Livello intermedio 

(voto 7)   
 Livello buono  

(voto 8)  
 Livello avanzato 

(voto 9-10)  

Conoscenze,  

analisi critica e   

comunicazione 

attraverso i 

vari linguaggi 

Nulle (1-2);     
molto lacunose  
(3);     
gravemente  
insufficienti (4) 

Frammentarie 
(5) 

Essenziali Discretamente 

consolidate e 

organizzate 

Consolidate e bene 

organizzate 
Complete, consolidate, 

bene organizzate (9)   
e approfondite con 

spunti personali (10) 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

Non applica 
autonomamente 
le conoscenze 
all’interno di un 
percorso di 
lavoro per 
realizzare  
attività e 
prodotti comuni  
(1-4) 

Non sempre 
applica  
autonomamente 
le conoscenze  
all’interno di un 

percorso di 

lavoro per 

realizzare 

attività e prodotti 

comuni (5) 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze  
all’interno di un 
percorso di lavoro 
per realizzare  
attività e prodotti  
comuni 

Applica le 
conoscenze 
prendendo talvolta  
l’iniziativa 
all’interno di un 
percorso di lavoro 
per realizzare  
attività e prodotti  
comuni 

Applica le 
conoscenze 
collaborando  
attivamente e in 

modo democratico ad 

percorso di lavoro per 

realizzare attività e  

prodotti comuni 

Applica le conoscenze, 

anche con 

collegamenti 

interdisciplinari (10), 

elaborando in maniera 

personale (9) e 

creativa (10)  un 

percorso di lavoro per 

realizzare attività e 

prodotti comuni 

Partecipazione 

attiva,  

atteggiamento 

collaborativo,  

democratico e 

responsabile 

Si rifiuta di 
interagire nel 
rispetto delle 
regole per la  
convivenza  
civile (1-

4) 

Ha difficoltà ad 
interagire nel 
rispetto delle 
regole per la 
convivenza  
civile (5) 

Sa ascoltare e 

interagire nel 

rispetto delle 

regole per la 

convivenza civile 

Sa ascoltare, 

interagire e 

condividere nel 

rispetto delle 

regole per la 

convivenza civile 

Sa ascoltare, 

interagire e 

condividere nel 

rispetto delle regole 

per la convivenza 

civile, valorizzando le 

potenzialità personali 

e altrui in maniera 

proficua 

Sa ascoltare, 

interagire, condividere 

e negoziare, nel 

rispetto delle regole 

per la convivenza 

civile, valorizzando le 

potenzialità personali e 

altrui in modo ottimale 

(9) o eccellente (10) 

GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA GRIGLIA: 

Nel caso si verifichino più indicatori, la valutazione complessiva di ciascuna prova deve risultare da una media delle voci indicate. 


