
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Indicatore di 
competenza 

Descrizione per livelli Livello Valutazion
e in decimi 

Competenze di 
educazione 
civica 

L’alunno/a ha raggiunto le competenze riferite ai temi proposti in modo completo, consolidato e bene 
organizzato. Usa un linguaggio appropriato. 

AVANZATO 9-10 

Le competenze riferite ai temi proposti sono discretamente consolidate, organizzate e recuperabili con il 
supporto di mappe o schemi forniti dal docente. Usa un linguaggio appropriato. 

INTERMEDIO 7-8 

Le competenze sono limitate alle definizioni letterali dei principali temi trattati. Usa un linguaggio generico. BASE 6 

L’alunno/a ha acquisito le competenze relative ai temi trattati in modo  incompleto  e/o frammentario. Usa un 
linguaggio approssimativo. 

INIZIALE 4-5 

L’alunno non ha acquisto alcuna competenza relativa alle tematiche trattate.  NON 
RAGGIUNTO 

inferiore a 4 

Competenza 
imparare ad 
imparare 

L’alunno/a sa confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionare le stesse criticamente in 
base all'attendibilità, alla funzione, al proprio scopo; sa collegare le nuove informazioni con quelle pregresse in 
modo autonomo e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi.  Apporta contributi personali e originali e 
proposte di miglioramento. 
Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la partecipazione dimostrando elevata motivazione 
all’apprendimento: le difficoltà diventano elementi di sfida per ulteriori approfondimenti. 

AVANZATO 9-10 

Indirizzato/a, sa confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle criticamente in base 
all'attendibilità, alla funzione, al proprio scopo. Se stimolato/a sa collegare le nuove informazioni con quelle 
pregresse in modo autonomo. 
Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona motivazione all’apprendimento. 

INTERMEDIO 7-8 

Opportunamente guidato/a è in grado di reperire e comprendere le informazioni da canali noti.  
Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e ad altri contesti. 
Va sollecitato/a nell'impegno e nel mantenere la concentrazione. Trova motivazione all’apprendimento solo in 
riferimento ad alcune tematiche. 

BASE 6 



 
 
 
 

L’alunno/a dimostra scarso interesse a cercare da solo/a canali di informazioni ed organizza le informazioni 
solo se trasmesse dal docente. Individua collegamenti e relazioni molto limitate solo nell’ambito della propria 
esperienza diretta. 
Deve essere stimolato/a e sostenuto/a anche per trovare motivazione all’apprendimento. 

INIZIALE 4-5 

Anche se stimolato/a e sostenuto/a per trovare motivazione all’apprendimento, non dimostra alcun interesse 
alle attività né al miglioramento delle proprie conoscenze. 

NON 
RAGGIUNTO 

inferiore a 4 

Competenza 
collaborare e 
partecipare 

L’alunno/a, spontaneamente, interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo durante le attività 
curriculari ed extracurriculari. 
Spontaneamente, è sempre e costantemente disponibile nel mettere a disposizione e condividere  il materiale 
da lui/lei reperito o elaborato in ogni attività . 

AVANZATO 9-10 

L’alunno/a, quasi sempre interagisce in modo partecipativo e costruttivo alle attività proposte. 
L'alunno/a quasi sempre si dimostra  disponibile nel mettere a disposizione e condividere  il materiale da lui 
reperito o elaborato.  

INTERMEDIO 7-8 

L’alunno/a, solo se stimolato interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. 
Con opportuni solleciti l’alunno/a mette a disposizione il materiale da lui/lei reperito o elaborato. 

BASE 6 

L’alunno/a raramente partecipa alle attività e manifesta le proprie idee.  
Raramente condivide il materiale da lui reperito o elaborato. 

INIZIALE 4-5 

L’alunno/a non partecipa alle attività e non manifesta le proprie idee. 
L’alunno/a non condivide il materiale cui è stato invitato ad elaborare.  

NON 
RAGGIUNTO 

inferiore a 4 


