
 

 

 

 

GRIGLIE VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 

   

LIVELLI 
DIMENSIONI/CRITERI DELL’APPRENDIMENTO 

AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA 
SITUAZIONE 

RISORSE 
MOBILITATE 

CONTINUITÀ 

AVANZATO 
che corrisponde ai 

giudizi sintetici 
 

L’alunno porta a 
termine il compito in 

completa 
autonomia. 

L’alunno mostra di 
aver raggiunto con 
sicurezza l’obiettivo 

in situazioni note 
(già proposte dal 

docente) e non note 
(situazioni nuove). 

L’alunno porta a 
termine il compito 

utilizzando una 
varietà di risorse 

fornite dal docente 
e reperite 

spontaneamente in 
contesti formali e 

informali. 

L’alunno porta 
sempre a termine il 

compito con 
continuità. 

INTERMEDIO 
che corrisponde ai 

giudizi sintetici 
 

L’alunno porta a 
termine il compito in 
autonomia; solo in 

alcuni casi necessita 
dell’intervento 

diretto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di 
aver raggiunto 

l’obiettivo solo in 
situazioni note, 

mentre  e in 
situazioni non note, 
a volte necessita del 

supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno porta a 
termine il compito 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente 

e solo talvolta 
reperite altrove. 

L’alunno porta a 
termine il compito 

con continuità. 

BASE 
che corrisponde al 
giudizio sintetico 

 

L’alunno porta a 
termine il compito il 
più delle volte con il 

supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di 
aver raggiunto 

l’obiettivo solo in 
situazioni note. 

L’alunno porta a 
termine il compito 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente. 

L’alunno porta a 
termine il compito 

in modo 
discontinuo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

che corrisponde al 
giudizio sintetico 

 

L’alunno porta a 
termine il compito 

solo con il supporto 
dell’insegnante 

L’alunno mostra di 
aver raggiunto 
l’obiettivo , in 

situazioni note  e 
solo con il supporto 

dell’insegnante. 

L’alunno porta a 
termine il compito 

utilizzando le risorse 
fornite 

appositamente dal 
docente. 

L’alunno porta a 
termine il compito 

in modo discontinuo 
e solo con il 

supporto costante 
dell’insegnante. 
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EDUCAZIONE CIVICA cl 1^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO  RAGGIUNTO 

Costituzione 

- Conoscere i principali diritti e doveri del cittadino. 
 

Sviluppo sostenibile 
- Conoscere ed applicare procedure a tutela della salute propria, altrui e 

dell’ambiente circostante. 
 

   

EDUCAZIONE CIVICA cl 2^ - 3^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO  RAGGIUNTO 

Costituzione 
- Conoscere i principali diritti e doveri del cittadino. 
- Conoscere alcune problematiche di natura sociale. 

 

Sviluppo sostenibile 
- Conoscere ed applicare procedure a tutela della salute propria, altrui e 

dell’ambiente circostante. 
 

Cittadinanza digitale 
- Utilizzare le tecnologie della comunicazione nel rispetto di sè e degli altri. 

 

   

EDUCAZIONE CIVICA cl 4^ - 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO  RAGGIUNTO 

Costituzione 
- Conoscere tematiche di natura sociale, riflettere, trovare e applicare soluzioni. 

- Conoscere gli articoli fondamentali della Costituzione italiana e attuare esperienze 
di cittadinanza attiva nel proprio contesto sociale. 

 

Sviluppo sostenibile 
- Conoscere e applicare procedure a tutela della salute propria, altrui e dell’ambiente 

circostante. 
 

Cittadinanza digitale 
- Utilizzare in modo consapevole le tecnologie della comunicazione nel rispetto di sé e degli 

altri. 
 

 


