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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

LIVELLI IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 ˂6 6 7-8 9-10 
AREA 1. 
COSTITUZIONE, 
DIRITTO (NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE), 
LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 

Poca cura di sé e degli 
altri; rispetto 
dell’ambiente 
scolastico solo se 
guidato; scarso rispetto 
delle regole del vivere 
insieme. 

Sostanziale cura di sé e 
degli altri; rispetto 
dell’ambiente 
scolastico sotto la 
supervisione 
dell’insegnante; 
basilare rispetto delle 
regole del vivere 
insieme. 

Adeguata cura di sé e 
degli altri; rispetto 
dell’ambiente 
scolastico in 
autonomia; 
apprezzabile rispetto 
delle regole del vivere 
insieme. 

Ottima cura di sé e degli altri; 
rispetto dell’ambiente scolastico 
attuato in modo autonomo e 
consapevole; pieno rispetto delle 
regole del vivere insieme, in 
situazioni scolastiche e/o 
extrascolastiche complesse. 

AREA 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
(EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E 
TUTELA DEL 
PATRIMONIO) 

Poca cura 
dell’ambiente naturale 
e rispetto del 
patrimonio anbientale 
(flora e fauna), solo se 
guidato; scorretto 
utilizzo delle risorse 
naturali; rispetto del 
patrimonio materaile e 
immateriale della 
scuola e del territorio, 
solo se guidato; scarsa 
comprensione 
dell’importanza delle 
regole di sana 
alimentazione e 
relative alla sicurezza 
per il benessere psico-
fisico proprio e altrui. 

Sostanziale cura 
dell’ambiente naturale 
e rispetto del 
patrimomio ambientale 
(flora e fauna), sotto la 
supervisione 
dell’insegnante; utilizzo 
adeguato delle risorse 
naturali, solo se 
guidato; sostanziale 
rispetto del patrimionio 
materiale  e 
immateriale della 
scuola  e del territorio, 
sotto la supervisione 
dell’insegnante; 
comprensione 
elementare 
dell’importanza delle 
regole di sana 
alimentazione e 
relative alla sicurezza 
per il benessere psico-
fisico proprio e altrui. 

Adegauta cura 
dell’ambiente naturale 
e rispetto del 
patrimonio ambientale 
(flora e fauna) in 
autonomia; utilizzo 
adeguato delle risorse 
naturali; adeguato 
rispetto del patrimonio 
materiale e 
immateriale della 
scuola e del territorio; 
adeguata 
comprensione delle 
regole di sana 
alimentazione e 
relative alla sicurezza 
per il benessere psico-
fisico proprio e altrui. 

Ottima cura dell’ambiente 
naturale e rispetto del patrimionio 
naturale (flora  efauna) svolti in 
autonomia  e con consapevolezza; 
utilizzo consapevole delle risorse 
naturali; pieno rispetto del 
patrimonio materiale  e 
immateriale della scuola e del 
territorio; piena comprensione 
delle regole di sana alimentazione 
e relative alla sicurezza per il 
benessere psico-fisico proprio ed 
altrui. 

AREA 3. 
CITTADINANZA 
DIGITALE  

Scarso interesse verso 
la conoscenza degli 
strumenti teconologici. 
Utilizzo passivo degli 
ambienti digitali; 
produzione di semplici 
elaborati digitali, solo 
se guidato; scarsa 
consapevolezza dei 
rischi e delle regole del 
web. 

Discreto interesse 
verso la conoscenza 
degli strumenti 
tecnologici; utilizzo 
degli ambienti digitali e 
condivisione delle 
risorse solo se 
sollecitato 
dall’insegnante; 
produzione di elaborati 
digitali con la 
supervisione 
dell’insegnante; 
rispetto delle regole e 
consapevolezza 
elementari dei rischi 
del web.  

Interesse verso la 
conoscenza degli 
strumenti tecnologici e 
dei diversi device; 
utilizzo corretto e 
consapevole dei diversi 
strumenti; produzione 
di elaborati digitali in 
modo autonomo, sia 
individualmente che in 
gruppo; comunicazione 
partecipe durante  
l’utilizzo delle TIC; 
consapevolezza delle 
potenzialità e dei limiti 
del web; conoscenza e 
rispetto delle regole 
del web. 

Vivo interesse verso la conoscenza 
approfondita degli strumenti 
digitali e loro funzioni; utilizzo 
corretto, consapevole e critico dei 
device; produzione  di elaborati 
digitali personali e originali in 
modo autonomo, a seguito di 
lavoro individuale o di gruppo; 
condivisione degli elaborati digitali 
e collaborazione partecipe alla 
loro diffusione; comunicazione 
funzionale e responsabile durante 
l’utilizzo delle TIC; consapevolezza 
delle potenzialità e dei limiti del 
web e dell’identità digitale; 
conoscenza, rispetto e 
interiorizzazione consapevole e 
critica delle regole del web. 

 
 


