
 

TABELLA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

 Indicatori   Livello non raggiunto/iniziale 
Voto: 0-5 

Livello base 
Voto: 6 

Livello intermedio 
Voto: 7-8 

Livello avanzato 
Voto: 9-10 
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Conoscenza dei temi proposti. 
 

 

 

 

 

Le conoscenze dei temi 

proposti sono minime, 

frammentarie e non 

consolidate. 

Le conoscenze dei temi 

proposti sono essenziali e 

sufficientemente 

consolidate. 

 

Le conoscenze dei temi 

proposti sono adeguate, 

consolidate e organizzate, 

e l’alunno sa utilizzarle 

nei contesti noti. 

 

Le conoscenze dei temi 

proposti sono complete, 

consolidate, bene organizzate, 

e messe in pratica anche in 

contesti nuovi. 
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Essere in grado di individuare ed 

applicare i valori fondamentali di 

cittadinanza attiva nei diversi 

contesti della vita quotidiana, 

operando e motivando scelte 

consapevoli. Essere in grado di 

ascoltare e   rispettare le opinioni 

altrui. 

L’alunno mostra di non essere 

in grado di individuare ed 

applicare i valori 

fondamentali di cittadinanza 

attiva nei diversi contesti 

della vita quotidiana. Non sa 

operare scelte consapevoli né 

motivarle. 

Non è in grado di ascoltare e 

rispettare le opinioni altrui. 

L’alunno è in grado di 

individuare e applicare i 

valori fondamentali di 

cittadinanza attiva, di 

motivare le proprie scelte, 

con il supporto 

dell’insegnante. 

Ascolta e rispetta le 

opinioni altrui. 

 

L’alunno è in grado di 

individuare e applicare i 

valori fondamentali di 

cittadinanza attiva, 

motivando le proprie 

scelte, in modo autonomo 

e personale. 

Ascolta e rispetta le 

opinioni altrui. 

 

L’alunno applica 

spontaneamente e 

consapevolmente i valori 

fondamentali di cittadinanza 

attiva, motivando in modo 

critico e personale le proprie 

scelte. 

Ascolta, rispetta e valorizza le 

opinioni altrui. 
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Adottare comportamenti attivi 

coerenti con i valori appresi, 

svolgendo in modo propositivo e 

critico il ruolo di cittadino del 

mondo. 

Assumersi responsabilità e 

rispettare gli impegni assunti. 

L’alunno non sempre adotta 

comportamenti coerenti con i 

valori appresi e non assume 

ruoli attivi nei vari contesti 

sociali. 

Non sempre rispetta gli 

impegni assunti e non è in 

grado di assumersi 

responsabilità.  

L’alunno adotta 

occasionalmente 

comportamenti attivi 

coerenti con i valori 

appresi, svolgendo il 

proprio ruolo nei vari 

contesti sociali in modo non 

sempre propositivo e 

critico. 

Porta a termine le consegne 

affidategli ed è in grado di 

assumersi responsabilità. 

L’alunno adotta 

comportamenti attivi 

coerenti con i valori 

appresi, svolgendo il 

proprio ruolo nei vari 

contesti sociali in modo 

propositivo e critico, 

assumendosi 

responsabilità e portando 

a compimento gli 

impegni assunti. 

L’alunno adotta 

spontaneamente e con 

convinzione atteggiamenti 

coerenti con i valori appresi, 

svolgendo in modo 

propositivo, responsabile e 

critico il proprio ruolo nei vari 

contesti, ponendosi come 

modello di riferimento 

positivo. Porta sempre a 

compimento gli impegni 

assunti, apportando contributi 

personali e originali.  

 

 


