
Griglie di valutazione educazione civica  
LIVELLO IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMENDIO AVANZATO 

 4 5 6 7 8 9 10 

TEMATICA A 
Costituzione, 

istituzioni dello 
Stato italiano, 

dell’Unione europea 
e degli organismi 

internazionali; 
storia della 

bandiera e dell’inno 
nazionale 

 

TEMATICA B 
Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 
adottata 

dall’Assemblea 
generale delle 

Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 

 
TEMATICA F 

Educazione alla 
legalità e al 

contrasto delle 
mafie 

TEMATICA D 
Elementi 

fondamentali di 
diritto, con 

particolare riguardo 
al diritto del lavoro 

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

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

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

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono discrete. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
consolidate e 
organizzate. 
Lo studente 
sa 
recuperare le 
informazioni 
in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
esaurienti, 
consolidate 
e bene 
organizzate. 
Lo studente 
sa 
recuperare 
le 
informazioni 
e metterle 
in relazione 
in modo 
autonomo e 
utilizzarle 
nel lavoro. 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. Lo 
studente sa 
recuperare le 
informazioni e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 



LIVELLO IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 4 5 6 7 8 9 10 

 

TEMATICA C 
Educazione alla 

cittadinanza digitale 
 

TEMATICA G 
Educazione al 
rispetto e alla 

valorizzazione del 
patrimonio 

culturale e dei beni 
pubblici comuni 

 
TEMATICA E 
Educazione 
ambientale, 

sviluppo eco- 
sostenibile e tutela 

del 
patrimonio 

ambientale, delle 
identità, delle 

produzioni e delle 
eccellenze 

territoriali e 
agroalimentari 

 
TEMATICA H 

Formazione di base 
in materia di 

protezione civile 

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

Lo studente 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con 
il supporto e 
lo stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

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

Lo studente 
mette in atto le 
abilità connesse 
ai temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla propria 
diretta 
esperienza. 

Lo studente 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa collegare 
le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza. 

Lo studente 
mette in 
atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza 
e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

Lo studente 
mette in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati. 
Collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le 
rapporta a 
quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che è 
in grado di 
adattare al 
variare. 
delle situazioni. 



L’insegnamento trasversale dell’educazione civica /integrate con esperienze extra scolastiche a partire dalla costituzione di reti, 
anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo 

a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva 
LIVELLO IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 4 5 6 7 8 9 10 

AREA Lo studente Lo studente Lo studente mette Lo studente Lo studente Lo studente Lo studente 

Educazione al mette in mette in in atto le abilità mette in atto le mette in atto in mette in mette in atto in 

volontariato e 
alla cittadinanza 

attiva 

atto solo in 
modo 
sporadico, 
con l’aiuto, 

atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 

connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 

abilità connesse 
ai temi trattati nei 
casi più semplici 
e/o vicini alla 

autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 

atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 

autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati. 
Collega le 

 lo stimolo e trattati solo esperienza, propria diretta conoscenze alle temi trattati conoscenze tra 
 il supporto grazie alla altrimenti con esperienza. esperienze e sa loro, ne rileva i 
 di propria l’aiuto del docente.  vissute, a quanto collegare le nessi e le 
 insegnanti esperienza   studiato e ai testi conoscenze rapporta a 
 e compagni diretta e   analizzati, con alle quanto studiato 
 le abilità con il   buona esperienze e alle 
 connesse ai supporto e   pertinenza. vissute, a esperienze 
 temi lo stimolo    quanto concrete con 
 trattati. del docente    studiato e ai pertinenza e 
  e dei    testi completezza. 
  compagni.    analizzati, Generalizza le 
      con buona abilità a 
      pertinenza e contesti nuovi. 
      completezza Porta contributi 
      e personali e 
      apportando originali, utili 
      contributi anche a 
      personali e migliorare le 
      originali. procedure, che 
       è in grado di 
       adattare al 
       variare. 
       delle situazioni. 



Interconnessione tra educazione civica e le educazioni non del tutto riconducibili a specifiche discipline 
(educazione stradale, alla salute e al benessere) 

LIVELLO IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 4 5 6 7 8 9 10 

AREA 
Educazione alla 

salute 
e al benessere 

AREA 

Educazione 
stradale 

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

Lo studente 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi 
trattati solo 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e 
con il 
supporto e 
lo stimolo 
del docente 
e dei 
compagni. 

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

Lo studente 
mette in atto le 
abilità connesse 
ai temi trattati nei 
casi più semplici 
e/o vicini alla 
propria diretta 
esperienza. 

Lo studente 
mette in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

Lo studente 
mette in 
atto in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza 
e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

Lo studente 
mette in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati. 
Collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le 
rapporta a 
quanto studiato 
e alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a 
contesti nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che 
è in grado di 
adattare al 
variare. 
delle situazioni. 



 

La valutazione intermedia e finale nella scuola primaria si articolerà secondo il livello (in fase di acquisizione, di base, intermedio, avanzato) e il 
giudizio discorsivo. 
La valutazione intermedia e finale nella scuola secondaria di primo grado si articolerà secondo il voto numerico e il giudizio discorsivo. 


