
 

 

 

DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

PREMESSA 
 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile già espresso nella vision (formazione dell’uomo e del cittadino 

responsabile) e nella mission (successo formativo di tutti e di ciascuno ponendo al centro dell’azione educativa la persona e il suo progetto di vita) del nostro 

istituto. 

La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 20 Agosto 2019, richiama la necessità che la Scuola intervenga nella 

formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il curricolo 

verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste finalità alla quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla 

formazione di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il benessere 

proprio e della comunità e nella salvaguardia del bene comune. 

 
LA VALUTAZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 

quelle condotte a termine. Assume inoltre una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale che in quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della 

valutazione, devono curarne la documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 



L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni 

periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della 

disciplina, sarà individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver 

acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l’Educazione 

Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle 

competenze previste nel Curricolo. 

Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

al Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto 

anche delle competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica. 



EDUCAZIONE CIVICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSE PRIMA E SECONDA 
MACRO AREA OBIETTIVI FORMATIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

COSTITUZIONE  
Comprende la necessità delle regole nei contesti sociali 
di vita quotidiana e le rispetta. 

 

Utilizza il turno di parola, rispetta l’ordine di file, gestisce il 
proprio materiale e ha comportamenti solidali. 

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri AVANZATO 

Conosce e applica le regole della convivenza civile le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri 

INTERMEDIO 

Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e degli altri 

BASE 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 

È capace di esplorare l’ambiente di vita quotidiana, di 
riconoscerne le caratteristiche, di prevedere le situazioni di 
rischio e adottare comportamenti idonei e corretti. 

 
È consapevole dell’importanza dell’igiene personale 
quotidiana, sa come riciclare materiali di uso comune, si 
impegna nel perseguire una corretta alimentazione. 

Conosce    e    applica,    con    consapevolezza    e   autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti  riguardo all’ambiente, al riciclo  dei 
materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare. 

AVANZATO 

Conosce   e   applica   comportamenti    idonei    e   corretti  riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta 
alimentare. 

INTERMEDIO 

Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e 
corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta alimentare. 

BASE 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato comportamenti 
idonei e corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta alimentare. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 

Conosce la rete e le netiquette e la utilizza, con l’aiuto di 
un adulto, anche a fini didattici. 

Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente, la rete e la 
netiquette, anche a fini didattici 

AVANZATO 

Conosce e utilizza la rete e la netiquette, anche a fini didattici. INTERMEDIO 

Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la rete e la netiquette, 
anche a fini didattici. 

BASE 

Conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato la rete e la 
netiquette anche a fini didattici. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 



EDUCAZIONE CIVICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSE TERZA 
MACRO AREA OBIETTIVI FORMATIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

COSTITUZIONE  

Comprende la necessità delle regole nei contesti sociali di 
vita quotidiana e le rispetta. 

 
Interagisce secondo il turno di parola, esprimere le proprie 
necessità e sa ascoltare quelle degli altri. 

 

Ha comportamenti solidali e sperimenta situazioni di 
volontariato 

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri AVANZATO 

Conosce e applica le regole della convivenza civile le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. 

INTERMEDIO 

Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e degli altri. 

BASE 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 
 

È capace di esplorare l’ambiente di vita quotidiana, di 
riconoscerne le caratteristiche, di prevedere le situazioni di 
rischio e adottare comportamenti idonei e corretti. 

 
È consapevole dell’importanza dell’igiene personale 
quotidiana, partecipa alle iniziative di riciclo dei materiali di uso 
comune, si impegna nel perseguire una alimentazione 
ecosostenibile. 

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e nella scelta di una alimentazione 
ecosostenibile. 

AVANZATO 

Conosce    e    applica    comportamenti    idonei    e    corretti  riguardo 
all’ambiente,  al riciclo dei materiali, all’igiene personale e nella scelta di 
una alimentazione ecosostenibile. 

INTERMEDIO 

Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e 
corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta di una alimentazione ecosostenibile. 

BASE 

Conosce  parzialmente  e  applica in modo  inadeguato comportamenti 
idonei e corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta di una alimentazione ecosostenibile. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 
 

Conosce la rete e le netiquette e la utilizza anche a fini 
didattici. 

 
Conosce le modalità di una corretta comunicazione on line e 
sa quali sono le situazioni di rischio e come chiedere aiuti. 

Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente, la rete e la 
netiquette, anche a fini didattici e conosce le modalità di una corretta 
comunicazione on line. 

AVANZATO 

Conosce e utilizza la rete e la netiquette, anche a fini didattici e conosce 
le modalità di una corretta comunicazione on line. 

INTERMEDIO 

Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la rete e la netiquette, anche 
a fini didattici e conosce le modalità di una corretta comunicazione on 
line. 

BASE 

Conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato la rete e la 
netiquette anche a fini didattici e conosce le modalità di una corretta 
comunicazione on line. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 



EDUCAZIONE CIVICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSE QUARTA 
MACRO AREA OBIETTIVI FORMATIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO 

COSTITUZIONE  
È consapevole delle diversità culturali e sociali ed è 
capace di interagire, tra pari e con gli adulti, in 
modalità di rispetto reciproco. Ha comportamenti 
solidali e sperimenta situazioni di volontariato. 

 
Riconosce i simboli dell’identità nazionale e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri, riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

AVANZATO 

Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri, riconosce i simboli dell’identità nazionale e i principi fondamentali 
della Carta Costituzionale. 

INTERMEDIO 

Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e degli altri, riconosce i simboli dell’identità 
nazionale e i principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

BASE 

Conosce e applica, parzialmente e in modo inadeguato, le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri, i simboli dell’identità 
nazionale e i principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 
 

È capace di esplorare l’ambiente di vita quotidiana, di 
riconoscerne le caratteristiche, di prevedere le 
situazioni di rischio e adottare comportamenti idonei e 
corretti. 

 
È consapevole dell’importanza dell’igiene personale 
quotidiana, partecipa alle iniziative di riciclo dei 
materiali di uso comune, si impegna nel perseguire una 
alimentazione ecosostenibile. 

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio 
culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

AVANZATO 

Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 

INTERMEDIO 

Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di una 
alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

BASE 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale 
e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 



CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 
 

È capace di interagire conoscendo le conseguenze di 
parole e azioni e applicando giusti comportamenti 
anche nell’ambiente digitale. 

 
Conosce l’e-safety della scuola e come tutelarsi e 
tutelare gli amici da atti di cyberbullismo. 

Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale e interagisce, con 
consapevolezza e autonomamente, applicando i giusti comportamenti di 
tutela dell’identità e di prevenzione del cyberbullismo. 

AVANZATO 

Conosce l’ambiente digitale e interagisce applicando i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità e di prevenzione del 
cyberbullismo. 

INTERMEDIO 

Conosce l’ambiente digitale e interagisce, con qualche incertezza, 
applicando i giusti comportamenti di tutela dell’identità e di prevenzione 
del cyberbullismo. 

BASE 

Conosce parzialmente, l’ambiente digitale e interagisce, in modo 
inadeguato, nell’ applicazione dei giusti comportamenti di tutela 
dell’identità e di prevenzione del cyberbullismo. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 



 
EDUCAZIONE CIVICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
CLASSE QUINTA 

 

MACRO AREA OBIETTIVI FORMATIVI GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO  

COSTITUZIONE  
 
 
 

Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza. 

 
Riconosce le istituzioni e i principi sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 

internazionali, i segni e i simboli dell’identità nazionale 
ed internazionale. 

 
Assume responsabilmente e in autonomia, 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 

Assume, con consapevolezza, responsabilmente e autonomamente, 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Esprime e manifesta riflessioni sui valori della democrazia, della 
cittadinanza, sulla identità nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

AVANZATO 

Assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Argomenta sui valori della democrazia, della cittadinanza, sulla identità 
nazionale e internazionale e sui principi fondamentali della Carta 
Costituzionale. 

INTERMEDIO 

Assume saltuariamente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
Argomenta, con qualche incertezza, sui valori della democrazia, della 
cittadinanza, sulla identità nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

BASE 

Assume raramente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
Argomenta, in modo inadeguato, sui valori della democrazia, della 
cittadinanza, sulla identità nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 

 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente, le opere 
artistiche e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 

 
Conosce le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppando attività di riciclaggio. 

 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e di tutte le sue 

Conosce e applica, con consapevolezza, responsabilmente e 
autonomamente, comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. 

AVANZATO 

Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 

INTERMEDIO 

Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di una 
alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

BASE 

 



 forme di vita, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali, energetiche ed alimentari. 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale 
e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

Sa gestire in sicurezza gli approcci in rete, negli 
ambienti digitali frequentati dai bambini e sa 
realizzare esperienze positive di partecipazione nelle 
diverse forme di incontro online e nel rispetto delle 
regole. 

 
Sa rispettare gli altri e proteggersi nelle relazioni 
online: sa contrastare atti di cyberbullismo, verificare 
l’affidabilità delle fonti di informazione, gestire la 
propria identità digitale e proteggere la propria 
reputazione 

Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale e i vari canali di 
informazione e comunicazione, interagisce, con consapevolezza, 
responsabilmente e autonomamente, applicando i giusti comportamenti 
di tutela dell’identità personale e per contrastare il cyberbullismo. 

AVANZATO 

Conosce l’ambiente digitale e i vari canali di informazione e 
comunicazione, interagisce applicando i giusti comportamenti di tutela 
dell’identità personale e per contrastare il cyberbullismo. 

INTERMEDIO 

Conosce parzialmente l’ambiente digitale e i vari canali di informazione e 
comunicazione, interagisce, con qualche incertezza, applicando i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità personale e per contrastare il 
cyberbullismo. 

BASE 

Conosce in modo approssimativo l’ambiente digitale e i vari canali di 
informazione e comunicazione e interagisce, in modo inadeguato, 
nell’applicare i giusti comportamenti di tutela dell’identità personale e 
per contrastare il cyberbullismo. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 


