
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020 - 2023 

Scuola Secondaria primo grado 
Temi In fase di Acquisizione Base Intermedio Avanzato 

 4 5 6 7 8 9 10 
- COSTITUZIONE, 

Diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà  
 

- SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 
 

- CITTADINANZA 
DIGITALE 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche 
e frammentarie 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono poco 
organizzate 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono essenziali 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono ben 
organizzate 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono consolidate 
e organizzate. 
L’alunno sa 
utilizzarle in 
maniera 
autonoma nel 
proprio lavoro. 

Le conoscenze

 sui temi proposti

 sono esaurienti e

 consolidate.

 L’alunno sa 

utilizzarle e 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo  nel 

proprio  lavoro. 

Le conoscenze

 sui temi proposti

 sono complete, 

consolidate e bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

metterle in 

relazione in modo

 autonomo,

 riferirle (anche

 servendosi di

 diagrammi,

 mappe, schemi) e

 utilizzarle

 nel lavoro

 anche in

 contesti nuovi. 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020 - 2023 

Scuola Primaria 
Temi In fase di Acquisizione Base Intermedio Avanzato 

 5 
Quasi Sufficiente 

6 
Sufficiente 

7 
Buono 

8 
Distinto 

9 
Ottimo 

10 
Ottimo/Eccellente 

- COSTITUZIONE, 
Diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà  
 

- SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 
 

- CITTADINANZA 
DIGITALE 

Le conoscenze sui temi proposti 
sono poco organizzate 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono essenziali 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono ben 
organizzate 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono consolidate 
e organizzate. 
L’alunno sa 
utilizzarle in 
maniera 
autonoma nel 
proprio lavoro. 

Le conoscenze

 sui temi proposti

 sono esaurienti e

 consolidate.

 L’alunno sa 

utilizzarle e 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo  nel 

proprio  lavoro. 

Le conoscenze

 sui temi proposti

 sono complete, 

consolidate e bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

metterle in 

relazione in modo

 autonomo,

 riferirle (anche

 servendosi di

 diagrammi,

 mappe, schemi) e

 utilizzarle

 nel lavoro

 anche in

 contesti nuovi. 

 

 


