
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA - LICEI

Premessa

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF vengono integrati
in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. La valutazione deve essere
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento di educazione
civica e affrontate durante l’attività didattica. 
Per i primi tre anni scolastici la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di
apprendimento e alle competenze che il collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato
e inserito nel curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di
competenza e gli specifici obiettivi/risultati di apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione. La legge non contiene
indicazioni specifiche su criteri e strumenti di valutazione. Le linee guida hanno indicato i traguardi delle competenze da
raggiungere, ma non i risultati di apprendimento, e non i criteri di valutazione da seguire.

Il percorso di Educazione civica può essere realizzato attraverso unità didattiche svolte dai singoli docenti o unità di
apprendimento  interdisciplinari  trasversali  condivise  da  più  docenti  (Uda).  Se  si  tratta  di  unità  legate  a  una  sola
disciplina,  il  singolo  docente  eseguirà  una  verifica  e  attribuirà  la  propria  valutazione. Invece,  nel  caso  di  unità
interdisciplinari, tutti i docenti coinvolti, parteciperanno all’elaborazione di una prova che poi verrà corretta collegialmente
e quindi, formuleranno una valutazione unica. 
In ogni  caso, l’esito delle varie prove e le relative valutazioni di  volta in volta,  andranno riferite al  coordinatore per
l’educazione civica che potrà, in sede di scrutinio (a fine trimestre e a fine pentamestre,) fare una proposta di voto più
consapevole e motivata rispettando pienamente il principio della contitolarità dell’insegnamento.

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo
ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli  Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del
credito scolastico. In sede di valutazione del comportamento dell’alunno, il Consiglio di classe, può tener conto anche
delle  competenze conseguite  nell’ambito  del  nuovo insegnamento  di  educazione civica,  così  come introdotto  dalla
Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, ma ciò non significa che il voto del comportamento possa
condizionare il voto dell’educazione civica. 

Gli indicatori della griglia di valutazione si declinano tenendo conto delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti. 

Conoscenze (valutabili attraverso test, presentazioni in pubblico, relazioni)
I saper relativi ai concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la legalità, il
dettato costituzionale, le carte internazionali, le regole della convivenza democratica, il riconoscimento e il rispetto delle
diversità,   la società,  l’economia, l’integrazione europea e consapevolezza della diversità e delle identità culturali  in
Europa e nel mondo, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause
la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale, ambientale e artistico, le fondamentali  regole per comunicare ed
informarsi online.

Abilità  (valutabili attraverso esercizi, test di laboratorio, presentazioni multimediali, ricerche)
Il saper fare e l’aver sviluppato capacità come:

impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile✔

della società; 
pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi;✔

argomentare e partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i✔

livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale;
accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente e interagire con essi, nonché✔

comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 

Atteggiamenti (valutabili attraverso l’osservazione sistematica e compiti di realtà)
Il saper essere e il saper mettere in atto comportamenti come:

rispetto dei diritti umani, base della democrazia, presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo;✔

disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche;✔

sostegno della diversità sociale e culturale, parità di genere, coesione sociale, stili di vita sostenibili;✔

promozione di una cultura di pace e non violenza;✔

disponibilità  a  rispettare  la  privacy  degli  altri,  essere  responsabili  in  campo  ambientale,  superare  i  pregiudizi,✔

raggiungere compromessi ove necessario e garantire giustizia ed equità sociale attraverso l’interesse per gli sviluppi
politici e socio economici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale. 



CRITERI 

LIVELLO DI COMPETENZA DELLE CONOSCENZE

IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

Conoscere i principi

e le regole 

fondamentali della 

convivenza in 

classe, a scuola  e 

nei principali 

ambien7 di 

convivenza.

Conoscere i principi e

i valori fondamentali 

della Cos7tuzione e

i principi  

generali delle leggi e 

delle carte 

internazionali.

Conoscere i doveri 

e le responsabilità 

che ognuno ha 

verso se stesso, gli 

altri e il pianeta a 

livello locale, 

nazionale e 

internazionale in 

vista del bene 

comune.

Conoscere gli

strumen7 e le

azioni u7li alla

tutela, alla

salvaguardia e alla

valorizzazione del

patrimonio

ar7s7co, culturale e

naturale 

Conoscere il

signi;cato della

ci<adinanza

digitale  e i diri= e

doveri ad essa

lega7

Conoscere le

principali norme di

comportamento da

assumere sui social

network pubblici e

priva7

4
insufficiente

5
mediocre

6
sufficiente

7 
discreto

8
buono

9 
ottimo

10 
eccellente

Le conoscenze

sui temi  

propos7 sono 

episodiche, 

frammentarie 

e non 

consolidate, 

recuperabili 

con di!coltà e

con l’aiuto e il 

costante 

s7molo del 

docente. 

L’alunno usa 

un linguaggio 

approssima7v

o.

Le 

conoscenz

e sui temi 

propos7 

sono 

minime, 

organizzab

ili e 

recuperabi

li con 

l’aiuto del 

docente.

L’alunno 

usa un 

linguaggio 

generico.

Le 

conoscenze

sui temi 

propos7 

sono 

essenziali, 

organizzabi

li e 

recuperabil

i con 

qualche 

aiuto del 

docente . 

L’alunno 

usa un 

linguaggio 

per lo più 

generico.

Le 

conoscenz

e sui temi 

propos7 

sono 

su!ciente

mente 

consolidat

e, 

organizzat

e e 

recuperat

e con il 

supporto 

di mappe 

e schemi 

forni7 dal 

docente .

L’alunno 

usa un 

linguaggio

non 

sempre 

appropriat

o.

Le 

conoscenz

e sui temi 

propos7 

sono  

consolidat

e e 

organizzat

e. 

L’alunno 

sa 

recuperarl

e in modo

autonom

o e 

u7lizzarle 

nel 

lavoro. 

L’alunno 

usa un 

linguaggio

spesso 

appropria

to.

Le 

conoscenz

e sui temi 

propos7 

sono 

esaurien7,

consolidat

e e ben 

organizzat

e L’alunno 

sa 

recuperarl

e in modo 

autonomo

e 

u7lizzarle 

nel lavoro.

L’alunno 

usa un 

linguaggio

appropriat

o.

Le 

conoscenze 

sui temi 

propos7 

sono 

complete, 

approfondit

e, 

consolidate 

e ben 

organizzate.

L’alunno sa 

recuperarle 

e me<erle 

in relazione 

in modo 

autonomo, 

riferirle 

anche  

servendosi 

di 

diagrammi, 

mappe, 

schemi e 

u7lizzarle 

nel lavoro 

anche in 

contes7 

nuovi. 

L’alunno 

dimostra 

una sicura 

padronanza 

nell’uso dei 

linguaggi 

speci;ci.



CRITERI 

LIVELLO DI COMPETENZA DELLE ABILITA’

IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

Saper riferire e

collegare gli aspe=

connessi alla

ci<adinanza negli

argomen7 studia7 nelle

diverse discipline.

Saper applicare, nelle

condo<e quo7diane, i

principi di legalità,

rispe<o, sicurezza,

sostenibilità, diri=,

salute appresi.

Saper u7lizzare la

conoscenza dei principi

fondamentali della

Cos7tuzione italiana

come strumento per

vivere corre<amente,

da ci<adini consapevoli

e responsabili

Saper riferire e

riconoscere, a par7re

dalla propria esperienza

;no alla cronaca e ai

temi di studio, i diri= e i

doveri delle persone;

Saperli collegare alle

prescrizioni delle

Cos7tuzioni, delle Carte

internazionali edelle

leggi.

 

Saper agire nel

rispe<o delle persone,

degli animali,

dell’ambiente , del

patrimonio culturale e

ar7s7co

Sapersi comportare in

modo da valorizzare le

di'erenze e

promuovere il

benessere ;sico,

psicologico, morale,

economico e sociale di

tu=. 

Saper a=vare

a<eggiamen7

consapevoli di

partecipazione alla vita

sociale e civica

a<raverso il digitale

Saper usare

consapevolmente e in

modo cri7co le

opportunità o'erte

dal web per per lo

svago e per realizzare

approfondimen7

culturali

4
insufficiente

5
mediocre

6
sufficiente

7 
discreto

8
buono

9 
ottimo

10 
eccellente

L’alunno/a mette
in atto solo in 
modo sporadico,
con l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità connesse 
ai temi trattati.

L’alunno/a 
mette in atto
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con
il supporto e
lo stimolo 
del docente 
e dei 
compagni

L’alunno/a 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria 
esperienza,  
altrimenti 
con il 
supporto e lo
stimolo del 
docente  

L’alunno/a 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai
temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini alla 
propria 
esperienza 
diretta. Con
il supporto 
del docente
collega le 
esperienze 
ai testi 
studiati e 
ad altri 
contesti

L’alunno/a 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati e sa 
collegare le
conoscenz
e alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e 
ai testi 
analizzati, 
con buon 
pertinenza. 

L’alunno/a 
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 
completezz
a, 
apportando 
contributi 
personali 
originali  

L’alunno/a 
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 in 
contesti 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, utili 
anche  a 
migliorare le 
procedure  
che è in 
grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 



LIVELLO DI COMPETENZA DEGLI ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 

CRITERI IN FASE DI
ACQUISIZIONE

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO

Adottare 
comportamenti 
coerenti con le 
regole e i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti. 

Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
della comunità.

 
Assumere 
comportamenti 
responsabili e in 
linea con i principi 
del dettato 
costituzionale

Assumere 
comportamenti e 
stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, 
dei beni comuni, 
della salute, del 
benessere e della 
sicurezza propria 
e altrui. 

Esercitare 
pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane e 
online; 

Rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria e
degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio. 

Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, mostrando
capacità di 
negoziazione e di 
compromesso per 
il raggiungimento 
di obiettivi coerenti
con il bene 
comune.

4

insufficie
nte

5

mediocre

6 

sufficiente

7 

discreto

8

buono

9 

ottimo

10 

eccellente

L’alunno/a 
adotta in 
modo 
sporadico 
comportam
enti e 
atteggiamen
ti coerenti 
con 
l’educazion
e civica e 
ha bisogno 
di costanti 
richiami e 
sollecitazion
i degli adulti

L’alunno/a 
non adotta 
sempre  
comportame
nti e 
atteggiamenti
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevole
zza della 
distanza  tra i
propri 
atteggiamenti
e 
comportame
nti e quelli 
civicamente 
auspicati, 
con il 
bisogno della
sollecitazione
degli adulti

L’alunno/a 
generalment
e  adotta 
comportame
nti e 
atteggiament
i coerenti con
l’educazione 
civica e 
rivela 
consapevole
zza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con 
lo stimolo 
degli adulti. 
Porta  a 
termine 
consegne e 
responsabilit
à affidate, 
con il 
supporto 
degli adulti

L’alunno/a 
generalment
e  adotta 
comportame
nti e 
atteggiament
i coerenti con
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne 
sufficiente 
consapevole
zza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le  
responsabilit
à che gli 
vengono 
affidate, che 
porta a 
termine con 
la 
supervisione 
degli adulti o 
il contributo 
dei compagni

L’alunno/a 
adotta 
solitamente 
dentro e fuori 
di scuola 
comportamen
ti e 
atteggiamenti
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne  
buona 
consapevolez
za, che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le  
responsabilità
che gli 
vengono 
affidate

L’alunno/a 
adotta 
regolarmente 
dentro e fuori 
di scuola 
comportamen
ti e 
atteggiamenti
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne  
completa  
consapevolez
za, che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazion
e delle 
questioni e di 
generalizzazi
one delle 
condotte in 
contesi noti. 
Si assume 
responsabilità
nel lavoro e 
verso il 
gruppo

L’alunno/a 
adotta 
sempre, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamen
ti e 
atteggiamenti
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne  
completa  
consapevolez
za, che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazion
e delle 
questioni e di 
generalizzazi
one delle 
condotte in 
contesti 
anche diversi 
e nuovi. 
Apporta 
contributi 
personali e 
originali, 
propone 
proposte di 
migliorament
o. Si assume 
responsabilità
verso il lavoro
e le altre 
persone, la 
comunità ed 
esercita 
influenza 
positiva nel 
gruppo.  
gruppo
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