
Allegato 2 

Line guida per la valutazione dell’educazione civica. Scuola secondaria di primo grado. 

 

 

Criteri Descrittori Livello Alto 

(9- 10) 

Livello Intermedio  

(8 -7) 

Livello Base 

(6) 

Livello iniziale  

(5-4) 

Conoscenze e 

abilità 

Acquisizione delle conoscenze  

Sviluppo delle abilità 

Conosce e padroneggia gli 

argomenti e rielabora in 

maniera autonoma i 

contenuti. Si esprime 

efficacemente con un 

linguaggio specifico 

Conosce 

adeguatamente   

gli argomenti e 

rielabora i 

contenuti. Si 

esprime con un 

linguaggio 

specifico. 

Conosce gli 

elementi 

essenziali degli 

argomenti trattati 

e deve essere 

guidato nella 

rielaborazione dei 

contenuti. Utilizza 

un linguaggio 

corretto ma 

generico. 

Conosce alcuni 

elementi degli 

argomenti trattati e 

solo se guidato 

rielabora i 

contenuti più 

semplici. Il 

linguaggio è 

generico e poco 

efficace. 

Partecipazione 

e impegno 

Partecipazione attiva agli stimoli proposti; 

impegno profuso rispetto alle attività 

proposte. 

L’alunno partecipa 

attivamente e in modo 

propositivo alle attività 

proposte; interagisce con 

compagni e insegnanti 

stabilendo un dialogo 

educativo proficuo.   

L’alunno partecipa 

con regolarità alle 

attività proposte; 

interagisce con 

compagni e 

insegnanti 

stabilendo un 

dialogo educativo 

proficuo. 

L’alunno 

partecipa alle 

attività proposte; 

interagisce con 

l’insegnante e 

compagni solo se 

sollecitato. 

L’alunno partecipa 

in maniera 

discontinua alle 

attività proposte; 

interagisce con 

l’insegnante e 

compagni solo se 

sollecitato. Deve 

essere spronato 

all’intervento. 

Assunzione di 

responsabilità 

e autonomia 

 

Svolgimento delle attività assegnate 

rispettando i tempi e procedure. Autonomia 

nell’organizzazione del piano di lavoro. 

Esegue sempre quanto 

richiesto consegnando nei 

tempi e rispettando 

procedure e indicazioni. È 

autonomo nello svolgimento 

di quanto richiesto e 

Esegue quanto 

richiesto 

consegnando nei 

tempi e rispettando 

procedure e 

indicazioni. È 

Esegue quanto 

richiesto 

rispettando solo a 

volte procedure e 

indicazioni. È 

necessaria la 

Esegue quanto 

richiesto solo 

dietro esplicita 

sollecitazione e 

intervento da parte 

dell’insegnante. I 



nell’organizzazione del piano 

di lavoro. Pur nel rispetto 

delle consegne è capace di 

rielaborare in modo 

personale e originale i 

contenuti appresi 

autonomo nello 

svolgimento di 

quanto richiesto 

mediazione 

dell’insegnante 

per 

l’organizzazione 

del piano di 

lavoro. 

tempi di consegna 

sono lenti e 

discontinua è 

l’attività didattica. 

  Aspetti trasversali     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare a imparare Sa acquisire, in modo 

autonomo e completo in 

situazioni nuove le 

informazioni  

Propone collegamenti 

interdisciplinari 

autonomamente, con 

crescenti gradi di 

complessità. 

Sa acquisire in 

modo completo, 

anche in situazioni 

nuove le 

informazioni. 

Collega 

consapevolmente 

diversi aspetti delle 

varie discipline. 

 

Sa acquisire 

informazioni 

corrette  

Collega gli aspetti 

essenziali delle 

varie discipline. 

 

Opportunamente 

guidato, riconosce 

e acquisisce 

semplici 

informazioni.  

 

 

 

 


