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EDUCAZIONE CIVICA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 
NUCLEI DESCRITTORI GIUDIZIO* LIVELLO 

Costituzione 
Sviluppo sostenibile 
Cittadinanza digitale 

L’alunno/a 
Giudizio sintetico 

Voto in decimi 

Avanzato 

Intermedio 

Base 

In via di prima 
acquisizione 

 

Conoscenze e 
abilità 

 
Conoscere i contenuti 
relativi all’Educazione 

Civica. 
 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 

connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 

nelle diverse 
discipline. 

Conosce e applica con contributi 
personali e originali i temi trattati in 
modo completo ed approfondito e sa 
integrarli con collegamenti 
interdisciplinari. 

Ottimo 
10 

Avanzato 

   

Conosce e applica i temi proposti in 
modo completo ed organizzato con 
collegamenti. 

Distinto 
9 

Avanzato 

   

Conosce e applica gli argomenti in 
modo ampio e sa organizzarli con 
semplici collegamenti. 

Buono 
8 

Intermedio 

   

Conosce e applica sufficientemente gli 
argomenti e li utilizza con il supporto di 
mappe o schemi forniti dal docente. 

Discreto 
7 

Intermedio 

   

Conosce e applica gli argomenti 
proposti in modo essenziale e 
recuperabile con qualche aiuto del 
docente. 

Sufficiente 
6 

Base 
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Conosce e applica gli argomenti 
proposti in modo minimo, 
frammentario e recuperabile con l’aiuto 
del docente. 

Non sufficiente 
5 

In via di prima 
acquisizione 

   

 

Atteggiamenti 
Applicare, nelle 

condotte quotidiane, i 
principi di legalità, 

sicurezza, 
sostenibilità, salute 

appresi nelle 
discipline. 

Si mostra responsabile assumendo 
sempre comportamenti corretti 

Ottimo 
10 

Avanzato 

   

Si mostra responsabile assumendo 
quasi sempre comportamenti corretti 

Distinto 
9 

Avanzato 

   

Generalmente mette in atto 
atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne buona 
consapevolezza attraverso riflessioni 
personali. 

Buono 
8 

Intermedio 

   

Spesso assume atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica dimostrando di 
averne una sufficiente consapevolezza. 

Discreto 
7 

Intermedio 

   

Parzialmente assume comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica. 

Sufficiente 
6 

Base 

   

Assume solo in modo sporadico le 
abilità connesse ai temi trattati e/o con 
l’aiuto del docente. 

Non sufficiente 
5 

In via di prima 
acquisizione 

   

 

Nel Primo Quadrimestre le valutazioni in itinere sono state espresse con i voti in decimi e la scheda di 

valutazione riporterà il corrispettivo livello di apprendimento. 

A partire dal Secondo Quadrimestre, con l’avvio della valutazione per obiettivi, le valutazioni in itinere 

saranno effettuate con i giudizi sopra riportati e la scheda di valutazione riporterà, oltre agli obiettivi stessi, 

il corrispondente livello. 


