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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Indicatore Livelli Descrittori Valutazione Voto 

 

 

Rispetto delle regole 

della convivenza 

civile. 

Non acquisito 
Lo studente non rispetta le regole, le persone e 
le cose 

3-4 
 

In via di acquisizione 
Lo studente rispetta regole, le persone e le cose 

solo se sollecitato. 
5 

 

Base 
Lo studente rispetta semplici regole, le persone e 

le cose. 
6  

 

Intermedio 

Lo studente rispetta in modo consapevole le 
regole della convivenza civile, le persone e le 

cose. 

 

7 

 

Avanzato 

Lo studente rispetta in modo consapevole, 
autonomo e responsabile le regole della 

convivenza civile, le persone e le cose. 

 

8-9-10 

 

 

 

 

Indicatore Livelli Descrittori Valutazione Voto 

 

 
Acquisizione delle 

conoscenze relative 

ai temi trattati. 

(*) 

Non acquisito 
Lo studente dimostra di non aver 

acquisito le conoscenze essenziali 
3-4 

 

In via di acquisizione 
Lo studente dimostra di aver acquisito 

conoscenze essenziali solo se guidato. 
5 

 

Base 
Lo studente dimostra di aver acquisito 

conoscenze fondamentali. 
6  

Intermedio 
Lo studente dimostra di aver acquisito i contenuti 

dei diversi temi sviluppati in modo approfondito. 
7 

 

Avanzato 

Lo studente dimostra di aver acquisito i contenuti 
dei diversi temi sviluppati in modo approfondito, 

completo e autonomo. 

 

8-9-10 

 

 

 

 

Indicatore Livelli Descrittori Valutazione Voto 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze acquisite 

in contesti noti e 

non noti. 

(*) 

Non acquisito 
Lo studente non sa utilizzare le conoscenze in 

alcun contesto 
3-4 

 

In via di acquisizione 
Lo studente utilizza le conoscenze acquisite solo 

se guidato e in contesti noti. 
5 

 

Base 
Lo studente utilizza le conoscenze acquisite in 
contesti noti. 

6  

 

Intermedio 

Lo studente utilizza le conoscenze acquisite 

collegandole tra loro, anche in modo 

pluridisciplinare. 

 

7 

 

Avanzato 

Lo studente utilizza le conoscenze acquisite in 
contesti noti e non noti, collegandole tra loro, 

anche in modo pluridisciplinare e in autonomia. 

 

8-9-10 
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Indicatore Livelli Descrittori Valutazione Voto 

 

 

Partecipazione attiva 

e responsabile, 

interazione con gli 

altri e condivisione 

degli obiettivi. 

Non 

acquisito 

Lo studente non partecipa anche se 
guidato; non interagisce  e non condivide 

con gli altri le   informazioni anche se 

sollecitato. 

 

 

3-4 

 

In via di 

acquisizione 

Lo studente partecipa solo se guidato, 

interagendo e condividendo con gli altri le 

informazioni solo se sollecitato. 

 

5 

 

Base 
Lo studente partecipa interagendo e 

condividendo l’attività svolta con gli altri. 
6  

Intermedio 
Lo studente partecipa con interesse e interagisce 

con gli altri fornendo contributi originali. 
7 

 

Avanzato 

Lo studente partecipa con vivo interesse e 

interagisce in modo autonomo e costruttivo, 
esercitando una influenza positiva sul gruppo. 

 

8-9-10 

 

 

(*) : si rammenta che la delibera del C.D. del  20/10/2022  invita i Docenti a valutare gli indicatori n. 2 e 3 rapportando le prove alla 

complessità dei contenuti sviluppati (quantità del materiale sviluppato e carico orario impiegato)  
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Punteggio di valutazione:  /40 

Voto finale: 
(media aritmetica della valutazione di ciascun indicatore) 

  


