
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Livelli 

competenze 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

voto 5 6 7 8 9 10 

COSTITUZIONE, Conosce Conosce in maniera Conosce e riflette sui Conosce e riflette su Conosce, riflette e Conosce in modo 

diritto (nazionale sommariamente, ma non essenziale ed effettua diritti e sui doveri diritti e doveri dei valuta l’utilità dei approfondito, valuta e 

e internazionale), riflette sui diritti e qualche riflessione sui fondamentali dei cittadini e diritti e dei doveri per argomenta sull’utilità 

legalità e doveri fondamentali dei diritti e i doveri cittadini e sull’organizzazione dello affrontare e risolvere del testo costituzionale 

solidarietà cittadini e fondamentali dei sull’organizzazione dello Stato correttamente problemi  

 sull’organizzazione dello cittadini e Stato con qualche    

 Stato sull’organizzazione dello imprecisione    

  Stato     

SVILUPPO Fatica a riconoscere o Conosce la funzione Conosce le norme, sa Conosce le norme, sa Conosce, riflette e Conosce, riflette con 

SOSTENIBILE, conosce, ma non delle norme, nonché il riflettere sui contenuti riflettere sul loro applica le norme nei vari senso critico sull’utilità 

educazione riflette sull’importanza valore giuridico dei proposti valore contesti di vita delle norme e le applica 

ambientale, e l’utilità delle norme divieti    in tutti i contesti 

conoscenza e       

tutela del       

patrimonio e del       

territorio       

CITTADINANZA Non sempre utilizza i Utilizza i diversi device Utilizza i diversi Utilizza la maggior Utilizza i diversi device Utilizza i diversi device 

DIGITALE diversi device in maniera abbastanza device, spesso parte dei device correttamente; applica scrupolosamente, 
 correttamente e non corretta, ma non correttamente; applica correttamente; applica le regole sulla privacy applicando le regole 
 applica le regole sulla sempre applica le regole quasi tutte le principali le principali regole sulla tutelando sé stesso e sulla privacy e 
 privacy. sulla privacy. regole sulla privacy privacy tutelando sé gli altri. tutelando sé stesso e 
 Non distingue le fonti Individua alcune fonti tutelando sé stesso. stesso e gli altri. Individua fonti gli altri. 
 attendibili da cui attendibili da cui Individua le principali Individua fonti attendibili da cui Individua fonti 
 ricavare informazioni. ricavare informazioni. fonti attendibili da cui attendibili da cui ricavare informazioni, attendibili da cui 
   ricavare informazioni. ricavare informazioni, in maniera abbastanza ricavare informazioni, 
    se guidato. autonoma. in maniera autonoma. 

 


