
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Ad ogni indicatore può essere attribuito uno dei seguenti punteggi: 
 

 punteggio 1, corrispondente a Base 

 punteggio 2, corrispondente a Parziale 

 punteggio 3, corrispondente a Valido  

 punteggio 4, corrispondente a Eccellente. 
 

Il punteggio complessivo è il risultato della media pesata dei punteggi relativi ai tre indicatori, con i seguenti pesi: 
 

 indicatore A: peso 40% 

 indicatore B: peso 40% 

 indicatore C: peso 20% 
 
La valutazione finale si ottiene con la conversione del punteggio complessivo in decimi. 

INDICATORI PESO DESCRITTORI 

  BASE = Punti 1 PARZIALE = Punti 2 VALIDO = Punti 3 ECCELLENTE = Punti 4 

A - CONOSCENZE E 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI (emerse 
dalla trattazione dei tre 
nuclei tematici) 

40 

Ha acquisito conoscenze 
scarse e frammentarie. Usa 
un linguaggio 
approssimativo. 

Ha acquisito le conoscenze a 
livello base, ma non è in grado 
di applicarle sempre. Usa un 
linguaggio generico. 

Ha acquisito conoscenze complete 
e sistematiche e dimostra di 
saperle applicare. Usa un 
linguaggio appropriato. 

Ha acquisito conoscenze vaste e 
approfondite e dimostra di saper 
riflettere sulle conoscenze e sulle 
strategie. Dimostra una sicura 
padronanza nell'uso dei linguaggi 
specifici. 

B - CONSAPEVOLEZZA 

DEI VALORI 
DEMOCRATICI E 
RISPETTO DELLE 
REGOLE; 
CONSAPEVOLEZZA 
ECOLOGICA E CAPACITA' 
DI PRATICARE 
COMPORTAMENTI 
SOSTENIBILI.   

40 

Poco consapevole delle 
regole della vita democratica 
e del valore della legalità e 
della solidarietà.  
Scarsamente propenso al 
rispetto, alla cura e alla 
conservazione dell'ambiente 
e all'applicazione dei principi 
della sostenibilità.  

Partecipa con limitata 
autonomia alla vita democratica 
e esercita la legalità in modo 
scarsamente critico.  Interesse 
discontinuo verso la 
conservazione dell'ambiente e 
l'applicazione dei principi della 
sostenibilità.  

Consapevole e autonomo 
nell'applicazione delle regole della 
vita democratica e del valore della 
legalità. Rispettoso dell'ambiente e 
attivo nella sua conservazione e 
nell'applicazione dei principi di 
sostenibilità. Partecipa ad iniziative 
promosse dalla scuola in tali 
ambiti.  

Proattivo nell'applicazione delle 
regole della vita democratica e 
della legalità. Rispettoso 
dell'ambiente e proattivo nel 
promuoverne la conservazione e 
la cura. Orientato alla sostenibilità 
ambientale. Partecipa con 
contributi originali ad iniziative 
promosse dalla scuola in tali 
ambiti.  

C- COMPETENZE DI 

CITTADINANZA DIGITALE 
20 

Non consapevole dei diritti e 
dei doveri della cittadinanza 
digitale. Scarse competenze 
tecniche.  

Parzialmente consapevole dei 
diritti e dei doveri della 
cittadinanza digitale. 
Competenze tecniche a livello 
base.  

Consapevole dei diritti e dei doveri 
della cittadinanza digitale. Buone 
competenze tecniche.  

Consapevole in modo critico dei 
diritti e dei doveri della 
cittadinanza digitale. Ottime 
competenze tecniche.  


