
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Voto 
in 
decimi 

CONOSCENZE * 
COMPETENZE E ABILITA’ 

Lessico disciplinare 
 

Analisi e sintesi; 
Orientamento nel 
contesto 

 

Individuazione degli aspetti 
connessi alla cittadinanza 
negli argomenti studiati, 
nella attualità, nella propria 
esperienza. 

1-2 Non si sottopone alla verifica. 
Anche se sollecitato, non fornisce elementi di valutazione. 

3 Evidenzia lacune 
diffuse, tali da non 
consentire la 
comprensione dei 
contenuti minimi. 

L’esposizione risulta del 
tutto disarticolata, 
anche a causa del 
lessico 
improprio. 

Confonde i contesti; 
non si orienta nella 
letturadei 
contenuti trattati. 

L’alunno mette in atto solo 
occasionalmente, e solo con 
l’aiuto del docente, le abilità 
connesse ai temi trattati. 

4 Evidenzia una 
conoscenza 
lacunosa e 
frammentaria dei 
contenuti minimi. 

Il lessico risulta 
improprio. 

Anche se guidato, 
non si orienta 
nell’analisi dei diversi 
argomenti affrontati e 
contestualizza con 
difficoltà. 

L’alunno mette in atto 
occasionalmente, e grazie 
all’aiuto del docente, le abilità 
connesse ai temi trattati. 

5 Ha appreso i 
contenuti in modo 
superficiale rispetto 
ai contenuti minimi. 

Il lessico risulta 
approssimativo. 

Opera analisi parziali 
e contestualizza in 
modo superficiale. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati solo nell’esperienza 
diretta e con il supporto e lo 
stimolo dell’insegnante e/o 
dei compagni. 

6 Conosce e 
comprende i 
contenuti minimi. 

Comprende il 
significato dei termini 
e li utilizza, pur con 
qualche imprecisione. 

Compie analisi 
elementari, nel 
complesso pertinenti, 
individuando il 
contesto ed 
opera semplici 
confronti. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati nei casi più semplici e 
vicini alla propria diretta 
esperienza. 

7 Conoscenze 
discretamente 
articolate dei 
contenuti 

Il lessico risulta 
complessivamente 
corretto, l’esposizione 

ordinata. 

Compie analisi 
corrette degli 
argomenti trattati; 
contestualizza e 
confronta in modo 
lineare e coerente. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati nei 
contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta. Con il 
supporto dell’insegnante, 
collega le esperienze ai testi 
studiati. 

8 Conoscenze 
puntuali dei 
contenuti, con 
diversi 
approfondimenti. 

Si esprime 
correttamente, 
utilizzando il linguaggio 
specifico. 

Compie analisi e 
coerenti 
letture degli 
argomenti trattati; è 
in grado di 
contestualizzare. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa 
collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute, a quanto 
studiato e ai testi analizzati. 

9 Conoscenze 
articolate ed 
approfondite. 

Si esprime con 
padronanza del 
linguaggio specifico. 

Compie analisi e 
sintesi efficaci; 
contestualizza i 
contenuti, opera 
autonomamente 
confronti. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa 
collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute, a quanto 
studiato e ai testi analizzati, 
con buona pertinenza e 
completezza e apportando 
contributi personali e 
originali. 

 



 

 

10 Conoscenze 
articolate, 
approfondite, con 
apporti personali 

Si esprime con 
padronanza del 
linguaggio specifico, 
anche in rapporto ad 
ambiti differenti. 

Compie analisi e 

sintesi 

corrette, critiche in 
piena 

autonomia; 

contestualizza con 

sicurezza, 

confrontando 

criticamente i 
diversi contenuti 

trattati; opera 

collegamenti inter 

e/o 

pluridisciplinari. 

L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto studiato 

e alle esperienze concrete 

con pertinenza e 

completezza. Generalizza 
le abilità a contesti nuovi. 

Porta contributi personali e 

originali, utili anche a 

migliorare le procedure, 

che è in grado di adattare 

al variare delle situazioni. 

 

N.B. La griglia sarà utilizzata in tutte le classi, perché si adeguerà agli obiettivi minimi fissati 

per ogni classe. 

 

* Le conoscenze si riferiscono ai contenuti delle discipline coinvolte nel curricolo di educazione 

civica 


