
 

 

                       DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
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L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni

periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Le griglie di valutazione, saranno uno 

degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze 

previste nel Curricolo.

Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, al Patto educativo di corresponsabilità e al 

Regolamento approvato dall' istituzione scolastica, nel formularla, in sede di scrutinio,  si terrà conto anche delle competenze conseguite 

nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 

critico su quelle condotte a termine. Assume inoltre una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale che in quella collegiale; i docenti hanno la 

responsabilità della valutazione, devono curarne la documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi 

collegiali.  

PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile già espresso nella vision (formazione dell’uomo e del 

cittadino responsabile ) e nella mission (successo formativo di tutti e di ciascuno ponendo al centro dell’azione educativa la persona e il suo progetto 

di vita) del nostro istituto. 

La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 20 Agosto 2019, richiama la necessità che la Scuola intervenga nella 

formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il 

curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste finalità alla quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, 

volto alla formazione di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse 

per il benessere proprio e della comunità e nella salvaguardia del bene comune. 



 
 

 
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 PLESSO _______________________________ SEZ. ___________ 
ALUNNO _____________________________________________ 

 
    
     Ambito:  
 
 
RELAZIONE CON GLI 
ALTRI   
Collaborare e 
partecipare 

 
 

    SI   No In parte 

 
-ascolta e rispetta gli adulti e i compagni 

    

 -comunica e collabora con i compagni e gli insegnanti     

 - interpone un tempo ragionevole tra le richieste e la loro 
soddisfazione, tollerando anche eventuali frustrazioni  

    

-intuisce di avere un proprio ruolo in famiglia e nel gruppo, anche 
come primo approccio alla consapevolezza dei diritti e dei doveri di 
ciascuno 

    

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 

-conosce ed utilizza autonomamente gli spazi scolastici     

-ha acquisito una buona autonomia personale (vestirsi, 
mangiare,igiene personale..) 

    

 -sa utilizzare il materiale occorrente per eseguire un dato lavoro     

 
 -organizza e porta a termine un’attività nei tempi richiesti 

    

 -riordina i materiali utilizzati      

-riconosce gli oggetti che gli appartengono      

-ascolta e segue le istruzioni date     

 -accetta aiuto, osservazioni, indicazioni e richieste     

-ascolta con attenzione 
 -interviene nella conversazione in modo adeguato 
 -partecipa in modo attivo alle attività proposte  
-chiede spiegazioni  

    

-comunica le proprie esperienze      

-esprime opinioni personali      

-mantiene l’attenzione per il tempo richiesto     



 
 

-ha il piacere di provare, di partecipare, di fare, senza scoraggiarsi     

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO
Comunicare e
comprendere

COSTRUZIONE DEL 
SE’  
Imparare ad 
imparare Progettare 

-si dimostra fiducioso nelle proprie capacità     

 -riconosce, esprime e cerca di controllare le emozioni primarie     

 -è consapevole delle proprie capacità e attitudini      

-è in grado di analizzare situazioni e di operare delle scelte      

-è in grado di assumere responsabilità      

-conosce le diverse parti del corpo e le differenze sessuali     

 
RAPPORTO CON LA 
REALTA’ 
 Risolvere problemi 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

-esprime un parere personale rispetto all’attività intrapresa      

 -sa attendere, rimandare la soddisfazione di un bisogno;      

-sa concentrarsi su un obiettivo; -     

affronta positivamente le difficoltà     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO
 

 
 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA PER I BAMBINI DI TRE ANNI 
Scuola dell’Infanzia di……………………………………………………………………              Sez………………………….. 
Nome…………………………………………………………..          Cognome……………………………………………………….. 
INDICATORI 

             Metà anno                  Fine anno 

Inserimento Mai A volte spesso sempre  Mai A volte Spesso  sempre 

1. Entra al mattino sicuro          

2. Lascia i genitori con serenità          

3. Manifesta le proprie emozioni          

Autonomia          

1. Mangia correttamente          

2. E’ autonomo nell’uso del bagno          

3. Si muove con disinvoltura 

nell’ambiente della scuola 

         

4. Si fa comprendere usando il 

linguaggio verbale 

         

Socializzazione          

1. Instaura rapporti positivi con gli 

adulti 

         

2. Si relazione con un compagno più 

grande 

         

3. Si relaziona con un coetaneo          

4. Si relaziona con il piccolo gruppo          

5. Si relaziona con il grande gruppo          

6. Con i compagni è aggressivo          

7. Con i compagni è esuberante          

8. Con i compagni è protagonista          

9. E’ solitario          

10. Partecipa ad attività proposte 

dall’adulto 

         

11. Con gli adulti è dipendente          

12. Con gli adulti è fiducioso          



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO
Identità

1. Dimostra curiosità e interesse          

2. Conosce le regole di vita 

comunitaria 

         

3. Rispetta le regole di vita 

comunitaria 

         

4. Manifesta fiducia nelle proprie 

capacità 

         

5. Accetta un rimprovero          

6. Identifica il proprio sesso          

Competenze          

Linguaggi          

1. Struttura adeguatamente una 

frase 

         

2. Ascolta chi parla          

3. Comprende una comunicazione          

4. Comunica con coetanei e adulti 

mediante linguaggi verbali 

         

5. Memorizza poesie, filastrocche e 

canzoncine. 

         

6. Esegue azioni su richieste verbali          

7. Interpreta e traduce simboli          

8. Definisce l’uso degli oggetti          

9. Disegna spontaneamente e\o su 

consegna 

         

10. Attribuisce un nome alle proprie 

produzioni 

         

Corpo,movimento          

1. Percepisce, denomina le principali 

parti del corpo su un immagine 

         

2. Disegna la figura umana          



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO
3. Coordina occhio-mano

4. Controlla gli schemi dinamici

posturali di base
         

5. Si avvia alla motricità fine          

Abilità cognitive          

1. Individua e denomina i colori 

fondamentali 

         

2. Compie semplici 

raggruppamenti in base ad un 

criterio dato 

         

3. Intuisce alcune nozioni spaziali          

4. Manipola vari materiali senza 

paura 

         

5. Esplora con interesse e curiosità 

lo spazio fisico della scuola 

         

6. Abbina oggetti a immagini 

uguali 

         

7. Percepisce la ciclicità temporale          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO
 
 
 
 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA PER I BAMBINI DI QUATTRO ANNI 
Scuola dell’Infanzia di……………………………………………………………………              Sez………………………….. 
Nome…………………………………………………………..          Cognome……………………………………………………….. 
INDICATORI 

             Metà anno                  Fine anno 

 Mai A volte spesso sempre  Mai A volte Spesso  sempre 

Socializzazione          

5. Si relaziona con i coetanei          

6. Si relaziona con il piccolo gruppo          

7. Si relaziona con il grande gruppo          

8. Con i compagni è aggressivo          

9. Con i compagni è protagonista          

10. Con i compagni è gregario          

11. Condivide sentimenti ed emozioni          

12. Collabora alla realizzazione  di un 

progetto comune 

         

13. Si rivolge all’insegnante in modo 

fiducioso 

         

14. Si rivolge all’insegnante per 

chiedere spiegazioni 

         

15. Si rivolge all’insegnante per 

chiedere spiegazioni 

         

16. Si rivolge all’insegnante per 

raccontare esperienze 

         

17. Accetta figure adulte diverse nella 

sezione 

         

Identità          

1. Dimostra forme di attenzione 

verso le cose e verso gli altri 

         

2. Porta a termine un’attività\ gioco          

3. Manifesta fiducia nelle proprie 

capacità 
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4. Sa aspettare il proprio turno

5. E’ disponibile a riordinare gli 

oggetti dopo l’uso 

         

Espressione verbale          

1. Ascolta e comprende un 

messaggio verbale 

         

2. Racconta una breve esperienza          

3. Attribuisce il giusto significato alle 

parole 

         

4. Riordina in sequenze un breve 

racconto 

         

5. Riconosce alcuni segni grafici         

Competenze          

11. Padroneggia il proprio schema 

corporeo 

         

12. Possiede una buona motricità fine          

13. Sa pronunciare correttamente i 

vocaboli 

         

14. Sa conversare con i compagni e le 

insegnanti 

         

15. Racconta con parole proprie 

eventi personali e piccole storie 

         

16. Usa in modo appropriato 

sostantivi, verbi e aggettivi nel 

comunicare con gli altri 

         

17. Comprende ciò che viene 

raccontato o letto 

         

18. Confronta e numera le quantità          

19. Ordina e classifica secondo diversi 

criteri 

         

20. Rappresenta percorsi          

21. Risolve alcune situazioni 

problematiche 

         

22. Esplora fenomeni, fatti ed eventi          



 
 

         

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO
23. Usa, in modo sempre più

appropriato, parole di tipo

temporale

24. Rappresenta fatti sul piano grafico 

e pittorico 

         

25. Partecipa ad attività di 

drammatizzazione 

         

26. Partecipa ad attività musicali          

27. Sa stare con gli altri cooperando 

per il raggiungimento di scopi 

comuni 

         

28. Sa gestire l’aggressività          

29. Rispetta le regole della convivenza 

sociale 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO
 

 
 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA PER I BAMBINI DI CINQUE ANNI 
Scuola dell’Infanzia di……………………………………………………………………              Sez………………………….. 
Nome…………………………………………………………..          Cognome……………………………………………………….. 
INDICATORI 

             Metà anno                  Fine anno 

 Mai A volte spesso sempre  Mai A volte Spesso  sempre 

Autonomia          

18. E’ autonomo          

19. Ha fiducia nelle proprie capacità          

20. Riesce a lavorare almeno 1 ora          

21. Porta a termine il lavoro che ha 

iniziato 

         

22. Si assume le responsabilità          

23. E’ capace di chiedere aiuto nei 

momenti di difficoltà 

         

24. Riconosce i propri errori          

25. Ha cura del suo e del materiale 

altrui 

         

Partecipazione          

13. Partecipa attivamente alle 

proposte 

         

14. E’ interessato  a ciò che lo circonda          

15. Ha un’attenzione costante          

16. Rispetta il proprio turno          

Socializzazione          

6. Accetta il confronto e la critica          

7. Afferma il proprio punto di vista          

8. Instaura buoni rapporti con i 

compagni 

         

9. Ha raggiunto un buon 

autocontrollo 

         

10. E’disponibile ad aiutare i compagni          

11. E’ autonomo nelle decisioni          



 
 

         

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO
12. Si rapporta positivamente e

spontaneamente con gli adulti

13. Ascolta i consigli dell’adulto          

Competenze          

30. Padroneggia il proprio schema 

corporeo 

         

31. Possiede una buona motricità fine          

32. Sa pronunciare correttamente i 

vocaboli 

         

33. Sa conversare con i compagni e le 

insegnanti 

         

34. Racconta con parole proprie 

eventi personali e piccole storie 

         

35. Usa in modo appropriato 

sostantivi, verbi e aggettivi nel 

comunicare con gli altri 

         

36. Comprende ciò che viene 

raccontato o letto 

         

37. Confronta e numera le quantità          

38. Ordina e classifica secondo diversi 

criteri 

         

39. Rappresenta percorsi          

40. Risolve alcune situazioni 

problematiche 

         

41. Esplora fenomeni, fatti ed eventi          

42. Usa, in modo sempre più 

appropriato, parole di tipo 

temporale 

         

43. Rappresenta fatti sul piano grafico 

e pittorico 

         

44. Partecipa ad attività di 

drammatizzazione 

         

45. Partecipa ad attività musicali          

46. Sa stare con gli altri cooperando 

per il raggiungimento di scopi 
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comuni

47. Sa gestire l’aggressività

48. Rispetta le regole della convivenza

sociale

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO

SCHEDA  DI  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
al termine della SCUOLA dell’INFANZIA

 
Anno Scolastico 2020/2021

 

 

 

 
 

Alunno/a ……………………………………………………………………………………………………..……. 

Nato/a ……………………………………………(prov. ……..…) il ……………………………. 

Plesso ………………………………………………..   Sezione ………… 

 

Osservazioni ( casi particolari ) 
LIVELLO DI COMPETENZE 
RAGGIUNTO: 
A = competenza pienamente 
acquisita 
B = competenza acquisita 
C = competenza non ancora acquisita 

Frequenza 
Scolastica 

 
 

Regolare  Irregolare (motivo)  

Competenze  
  

Comprensione e rispetto delle regole date 
   
Capacità di portare a termine i compiti assegnati in modo autonomo 
   

Sviluppo identità personale   
Fiducia nelle proprie capacità 
   

 
 

 

Area affettivo - relazionale 
 

Il sé e l’altro 
 

Mostra disponibilità a condividere con i compagni esperienze, spazi e 
materiali   

Controlla le proprie reazioni emotive nei confronti degli altri bambini   

Si relaziona positivamente con i docenti   

Esprime sentimenti ed emozioni   

Area linguistico - espressiva 

I discorsi e le parole 
 

Il corpo e il  movimento 

 



 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO BUCCINO
Riconosce, denomina e rappresenta graficamente lo schema corporeo e le
singole parti che lo costituiscono

Esegue percorsi motori su imitazione e consegne verbali

Ascolta e comprende storie, racconti e narrazioni sempre più complessi

Utilizza in modo chiaro termini e frasi più complesse

Compie esperienze di scrittura spontanea (es. scrive il suo nome e altre parole
conosciute)

Formula ipotesi di lettura di parole, immagini, frasi (es. lettere dell’alfabeto,
parole note, iniziali di vocaboli, etc.)

Utilizza i colori in modo adeguato

Disegna spontaneamente e su consegna, dando un significato alle proprie
produzioni

Si esprime utilizzando anche linguaggi non verbali (gestualità, mimica,
drammatizzazione)

Area logico - cognitiva 
La conoscenza del mondo
Immagini, suoni e colori

Capacità di distinguere riferimenti spaziali (in alto/in basso; vicino/lontano/in
mezzo; destra/sinistra, etc…)

Capacità di ricostruire in successione logico-temporale le fasi di una storia, un
esperimento etc…

Utilizzo dei concetti temporali più semplici (prima, adesso, dopo, ieri, oggi,
domani)

Discriminazione numerica nell’ambito della decina

Capacità di associare numeri alla quantità corrispondente

Classificazione di oggetti seguendo un criterio preciso (forma, dimensione,
colore)

Raggruppamento di oggetti, individuando somiglianze e differenze (utilizzo
dei concetti maggiore, minore, uguale)

Formulazione di semplici ipotesi (es. individuazione di possibili soluzioni a
semplici problemi)

Utilizzo dei diversi canali sensoriali (es. osserva, manipola, assaggia, annusa,
etc.)

 

  BUCCINO, ………………..                                                             Le docenti

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE CIVICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA E SECONDA 

MACRO AREA COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI Voto  

COSTITUZIONE Sviluppare modalità consapevoli 
di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, 
rispetto della diversità, di 
confronto responsabile e di 
dialogo. 

 
Prendere consapevolezza che i 
principi di solidarietà e 
uguaglianza sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile. 
 
Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 
 
Instaurare dialoghi costruttivi, 
esporre le proprie idee, ascoltare 
le ragioni degli altri 
 

Comprende la necessità delle regole nei 
contesti sociali di vita quotidiana e le 
rispetta. 
 
Utilizza il turno di parola, fa uso corretto dei 
bagni, rispetta l’ordine di file, gestisce il 
proprio materiale e ha comportamenti 
solidali. 
 
 
 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri 
 
Conosce e applica le regole della convivenza civile le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e 
degli altri 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e 
degli altri 
 

10 
 
 
 
8/9 
 
 
 
6/7 
 
 
 
5 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Esplorare gli ambienti circostanti 
e comprenderne le 
caratteristiche e le situazioni di 
rischio al fine di comportarsi 
all’interno di essi in maniera 
rispettosa ed adeguata. 

È capace di esplorare l’ambiente di vita 
quotidiana, di riconoscerne le 
caratteristiche, di prevedere le situazioni di 
rischio e adottare comportamenti idonei e 
corretti. 
 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta alimentare. 
 

10 
 
 
 
 



 
-Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, 
semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona. 
 
 
Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali e la necessità di 
ampliare la gamma dei cibi 
assunti, come educazione al gusto 
e superamento di abitudini, 
eventuali stereotipi ed evitare 
sprechi. 
 

È consapevole dell’importanza dell’igiene 
personale quotidiana, sa come riciclare 
materiali di uso comune, si impegna nel 
perseguire una corretta alimentazione. 

Conosce e applica comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta alimentare. 
 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta alimentare. 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta alimentare. 
 
 

8/9 
 
 
 
 
6/7 
 
 
 
 
5 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere la rete e partecipare, 
nel rispetto delle regole e degli 
altri, ad incontri online e ad 
ambienti social con cui i bambini 
possono entrare in contatto 

Conosce la rete e le netiquette e la utilizza, 
con l’aiuto di un adulto, anche a fini 
didattici. 
 
 

Conosce e utilizza, con consapevolezza e 
autonomamente, la rete e le netiquette, anche a fini 
didattici 
 
Conosce e utilizza la rete e le netiquette, anche a fini 
didattici 
 
 
Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la rete e 
le netiquette, anche a fini didattici  
 
Conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato 
la rete e le netiquette anche a fini didattici  

10 
 
 
 
8/9 
 
 
 
6/7 
 
 
5 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE TERZA 

MACRO AREA COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI Voto  

COSTITUZIONE -Sviluppare modalità consapevoli 
di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, 
rispetto della diversità, di 
confronto responsabile e di 
dialogo. 

 
Prendere consapevolezza che i 
principi di solidarietà e 
uguaglianza sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile. 
 
Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 
 
Instaurare dialoghi costruttivi, 
esporre le proprie idee, ascoltare 
le ragioni degli altri 
 

Comprende la necessità delle regole nei 
contesti sociali di vita quotidiana e le 
rispetta. 
 
Interagisce secondo il turno di parola, 
esprimere le proprie necessità e sa ascoltare 
quelle degli altri.  
 
Ha comportamenti solidali e sperimenta 
situazioni di volontariato 
 
 
 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri 
 
Conosce e applica le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri 
 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e 
degli altri 
 

10 
 
 
 
8/9 
 
 
 
6/7 
 
 
5 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Esplorare gli ambienti circostanti 
e comprenderne le 
caratteristiche e le situazioni di 
rischio al fine di comportarsi 
all’interno di essi in maniera 
rispettosa ed adeguata. 
 
-Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, 
semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona. 
 

È capace di esplorare l’ambiente di vita 
quotidiana, di riconoscerne le 
caratteristiche, di prevedere le situazioni di 
rischio e adottare comportamenti idonei e 
corretti. 
 
 
È consapevole dell’importanza dell’igiene 
personale quotidiana, partecipa alle 
iniziative di riciclo dei materiali di uso 
comune, si impegna nel perseguire una 
alimentazione ecosostenibile. 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e nella scelta di una 
alimentazione ecosostenibile. 
 
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e nella scelta di una 
alimentazione ecosostenibile. 

10 
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Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali e la necessità di 
ampliare la gamma dei cibi 
assunti, come educazione al gusto 
e superamento di abitudini, 
eventuali stereotipi ed evitare 
sprechi. 
 

 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta di una alimentazione 
ecosostenibile. 
 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta di una alimentazione 
ecosostenibile. 
 
 

 
 
6/7 
 
 
 
 
 
 
5 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere la rete e partecipare, 
nel rispetto delle regole e degli 
altri, ad incontri online e ad 
ambienti social con cui i bambini 
possono entrare in contatto 

Conosce la rete e le netiquette e la utilizza 
anche a fini didattici. 
 
Conosce le modalità di una corretta 
comunicazione on line e sa quali sono le 
situazioni di rischio  e come chiedere aiuti. 

Conosce e utilizza, con consapevolezza e 
autonomamente, la rete e le netiquette, anche a fini 
didattici e conosce le modalità di una corretta 
comunicazione on line. 
 
Conosce e utilizza la rete e le netiquette, anche a fini 
didattici e conosce le modalità di una corretta 
comunicazione on line. 
 
 
Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la rete e 
le netiquette, anche a fini didattici e conosce le 
modalità di una corretta comunicazione on line. 
 
Conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato 
la rete e le netiquette anche a fini didattici e  
conosce le modalità di una corretta comunicazione 
on line. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUARTA 

MACRO AREA COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI Voto  

COSTITUZIONE Riconoscere e apprezzare le 
diverse identità culturali in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco e assumere 
responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 
 
Sviluppare il senso di 
appartenenza all’identità 
nazionale. 

È consapevole delle diversità culturali e 
sociali ed è capace di interagire, tra pari e 
con gli adulti, in modalità di rispetto 
reciproco. Ha comportamenti solidali e 
sperimenta situazioni di volontariato. 
 
Riconosce i simboli dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della Carta 
Costituzionale. 
 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri, riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i principi fondamentali della 
Carta Costituzionale. 
 
Conosce e applica le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri, riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i principi fondamentali della 
Carta Costituzionale. 
  
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri, 
riconosce i simboli dell’identità nazionale e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 
 
 
Conosce e applica, parzialmente e in modo 
inadeguato, le regole della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri, i simboli dell’identità 
nazionale e i principi fondamentali della Carta 
Costituzionale. 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Esplorare il territorio, la storia, le 
origini, i punti di aggregazione, 
simboli e monumenti più 
importanti e comprenderne le 
caratteristiche al fine di 
comportarsi all’interno di essi in 
maniera rispettosa ed adeguata 
 
Comprendere e riconoscere le 
diverse forme di pericolo negli 
ambienti naturali 
Assumere comportamenti 
specifici e adeguati di fronte a 
situazioni rischio 
 
Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, 
semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona, degli 
ambienti e degli animali 
domestici 
 
Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali 
 
Conoscere il valore produzione e 
distribuzione del cibo a 
chilometro zero 
Conoscere il valore del cibo come 
bene di tutti gli esseri viventi 
 

Esplora la propria città ed è consapevole 
della necessità di riconoscere, valorizzare e 
tutelare simboli e monumenti e adotta 
comportamenti idonei e corretti. 
 
Conosce l’importanza della tutela 
dell’ambiente naturale per tutelare risorse e 
prevenire rischi e si impegna in 
atteggiamenti responsabili di prevenzione, 
 
È consapevole dell’importanza dell’igiene 
personale quotidiana, del riutilizzo dei 
materiali e delle catene di riciclo, della 
necessità di una corretta scelta alimentare 
per la salute, la sostenibilità ambientale e 
l’equa distribuzione delle risorse 

 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti idonei e corretti 
riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di una 
alimentazione solidale ed ecosostenibile. 
 
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti 
riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di una 
alimentazione solidale ed ecosostenibile. 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

Contrastare atti di cyberbullismo 
(umiliare e ferire un coetaneo 
incapace di difendersi) 

È capace di interagire conoscendo le 
conseguenze di parole e azioni e applicando 
giusti comportamenti anche nell’ambiente 
digitale. 
 
Conosce l’e-safety della scuola e come 
tutelarsi e tutelare gli amici da atti di 
cyberbullismo. 

Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale 
e interagisce, con consapevolezza e 
autonomamente, applicando i giusti comportamenti 
di tutela dell’identità e di prevenzione del 
cyberbullismo. 
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Conosce l’ambiente digitale e interagisce applicando 
i giusti comportamenti di tutela dell’identità e di 
prevenzione del cyberbullismo. 
 
Conosce l’ambiente digitale e interagisce, con 
qualche incertezza, applicando i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità e di 
prevenzione del cyberbullismo. 
 
Conosce parzialmente, l’ambiente digitale e 
interagisce, in modo inadeguato, nell’ applicazione 
dei giusti comportamenti di tutela dell’identità e di 
prevenzione del cyberbullismo. 
 

8/9 
 
 
 
6/7 
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EDUCAZIONE CIVICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE QUINTA 

MACRO AREA COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI Voto  

COSTITUZIONE Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza, riconoscendosi 
e agendo come persona in grado 
di intervenire sulla realtà e 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo. 
 
Riconoscere le istituzioni statali e 
civili a livello locale e nazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico della società ( 
equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
 
Riconoscere i segni e i simboli 
della propria appartenenza al 
Comune, alla Città metropolitana, 
alla Regione, a Enti territoriali, 
all’Italia, all’Europa e al mondo. 
  
-A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva  e comunitaria 
 

Esprime e manifesta riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza. 
 
Riconosce le istituzioni e i principi sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto nazionale e 
dalle Carte internazionali, i segni e i simboli 
dell’identità nazionale ed internazionale. 
 
Assume responsabilmente e in autonomia, 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 

Assume, con consapevolezza, responsabilmente e 
autonomamente, atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Esprime e manifesta riflessioni sui valori della 
democrazia, della cittadinanza, sulla identità 
nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 
 
Assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
Argomenta sui valori della democrazia, della 
cittadinanza, sulla identità nazionale e 
internazionale e sui principi fondamentali della 
Carta Costituzionale. 
 
Assume saltuariamente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Argomenta, con qualche incertezza, sui valori della 
democrazia, della cittadinanza, sulla identità 
nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 
  
Assume raramente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
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Argomenta, in modo inadeguato, sui valori della 
democrazia, della cittadinanza, sulla identità 
nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Conoscere della mia nazione, la 
storia, le origini, manifestazioni, 
simboli e monumenti più 
importanti e comprenderne le 
caratteristiche al fine di 
comportarsi all’interno di essi in 
maniera rispettosa ed adeguata. 
E uno sguardo sul mondo 
 
Comprendere e riconoscere le 
diverse forme di pericolo degli 
ambienti naturali 
Assumere comportamenti 
specifici e adeguati di fronte a 
situazioni rischio 
 
Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, 
semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona, degli 
ambienti e degli animali 
domestici e in rispetto della flora 
e fauna selvatica 
 
Comprendere come dal riciclo 
nascano nuove risorse 
biocompatibili, tecnologiche e 
energetiche 
 
Conoscere il valore del cibo come 
bene di tutti gli esseri viventi 
 

Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente, le opere artistiche e la natura e 
sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 
Conosce le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppando 
attività di riciclaggio. 
 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo 
e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e di 
tutte le sue forme di vita, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali, 
energetiche ed alimentari. 

Conosce e applica, con consapevolezza, 
responsabilmente e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. 
 
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti 
riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di una 
alimentazione solidale ed ecosostenibile. 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

Saper verificare l’affidabilità delle 
fonti di informazione  
 
 

Sa gestire in sicurezza gli approcci in rete, 
negli ambienti digitali frequentati dai 
bambini e sa realizzare esperienze positive 

Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale 
e i vari canali di informazione e comunicazione, 
interagisce, con consapevolezza, responsabilmente 
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Gestire la propria identità 
digitale e proteggere la propria 
reputazione 

di partecipazione nelle diverse forme di 
incontro online e nel rispetto delle regole. 

 
Sa rispettare gli altri e proteggersi nelle 
relazioni online: sa contrastare atti di 
cyberbullismo, verificare l’affidabilità delle  
fonti di informazione, gestire la propria 
identità digitale e proteggere la propria 
reputazione 

e autonomamente, applicando i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità personale e 
per contrastare il cyberbullismo 
 
Conosce l’ambiente digitale e i vari canali di 
informazione e comunicazione, interagisce 
applicando i giusti comportamenti di tutela 
dell’identità personale e per contrastare il 
cyberbullismo 
 
Conosce parzialmente l’ambiente digitale e i vari 
canali di informazione e comunicazione, interagisce, 
con qualche incertezza, applicando i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità personale e 
per contrastare il cyberbullismo 
 
Conosce in modo approssimativo l’ambiente digitale 
e i vari canali di informazione e comunicazione e 
interagisce, in modo inadeguato, nell’applicare i 
giusti comportamenti di tutela dell’identità 
personale e per contrastare il cyberbullismo 
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SCUOLA SECONDARIA di 1° grado – Griglia di valutazione comportamento e competenze trasversali di 

cittadinanza COMPETENZA SOCIALE E CIVICA
SCANSIONE TEMPORALE Classi I e II

BASE

6/7
L’alunno svolge compiti semplici anche
in situazioni nuove, mostrando di
possedere conoscenze ed abilità
fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese.

Transfert di procedure in situazioni
nuove

(abilità + conoscenze)

INTERMEDIO

7/8
L’alunno svolge compiti semplici anche in
situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze ed abilità fondamentali e di
saper applicare basilari regole e procedure
apprese.

Generalizzazione e metacognizione

AVANZATO

9/10
L’alunno svolge compiti e risolve problemi
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le
proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

Padronanza, complessità, metacognizione
responsabilità

COMPETENZA COMPETENZA SOCIALE E CIVICA
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.
E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

LIVELLI                                       INIZIALE

    5/6
L’alunno, se opportunamente guidato,
svolge compiti semplici in situazioni note.

Uso guidato di conoscenze ed abilità

 
Cura e rispetto di sé 

e degli altri e del 
materiale 

 
 Va sollecitato alla cura e 

all’utilizzo del materiale; 
 

 Riconosce le diversità 
presenti nel gruppo, ma va 
invitato ad accettarle. 

 
 Utilizza il materiale 

scolastico e ne ha cura; 
 

 Riconosce le diversità 
presenti nel gruppo e 
le accetta. 
 

 
 Utilizza e organizza 

materiali e strumenti con 
cura; 

 
 Riconosce e rispetta le 

diversità presenti nel 
gruppo classe. 

 
 Utilizza e organizza in modo 

funzionale materiali e 
strumenti; 
 

 Riconosce, rispetta e si 
confronta  con le diversità 
presenti nel gruppo classe. 

 
Rispettare regole 

condivise e di 
convivenza 

 
 Ha bisogno di essere 

richiamato a rispettare le 
regole  
 
 

 
 Agisce rispettando le 

regole basilari. 
 

 
 Agisce rispettando le 

regole della convivenza 
civile 

 

 
 Agisce rispettando 

consapevolmente le regole 
della convivenza civile  
 

 
Portare a 

compimento un 
lavoro da solo e 

collaborare con altri 

 
 Porta a termine il proprio 

lavoro solo se guidato 
dall’insegnante 

 
 

 
 Porta a compimento il 

proprio lavoro 
utilizzando procedure 
apprese 

 

 
 Porta a compimento il 

proprio lavoro in modo 
autonomo, con cura e 
precisione.  

 

 
 Porta a compimento il proprio 

lavoro in modo personale 
 
 

 Collabora nel gruppo 

  VOTI



 
 Assume un ruolo 

marginale all’interno del 
gruppo  

 

 
 Accetta il ruolo 

assegnato nel gruppo. 
 

 
 Assume il proprio ruolo 

assegnato nel gruppo e 
collabora  

contribuendo con le proprie 
originalità 

 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

COMPETENZA IMPARARE AD IMPARARE
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni.
Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

LIVELLI                                            INIZIALE

     5/6
 

INTERMEDIO

7/8
BASE

6/7
AVANZATO

9/10
    VOTI

Ricercare e organizzare 
nuove informazioni 
(metodo di lavoro) 

 Solo se guidato ricava 
informazioni da una fonte 
(testi, schemi, tabelle, 
immagini…). 

 Utilizza semplici strategie 
di memorizzazione, 
suggerite dall’insegnante. 

 Ricava informazioni 
essenziali da una 
selezione di fonti (testi, 
schemi, immagini…). 

 Utilizza semplici 
strategie di 
memorizzazione. 

 Ricava informazioni da 
una selezione di fonti e 
le sintetizza in riassunti 
e/o mappe. 

 Applica semplici 
strategie di studio.  

 Ricava informazioni da 
fonti diverse, le rielabora e 
le sintetizza. 

 Applica efficaci strategie di 
studio. 

Autonomia nel lavoro 

 Fatica a mantenere 
l’attenzione nel tempo 
richiesto anche se 
sollecitato. 

 Verifica la correttezza del 
proprio lavoro, solo se 
guidato. 

 

 Mantiene l’attenzione 
nel tempo richiesto 
solo se sollecitato. 

 Verifica la correttezza 
del proprio lavoro e 
tende a migliorarlo. 

 Mantiene l’attenzione 
per tutto il tempo 
richiesto. 

 E’ consapevole dei 
propri errori e tende a 
correggerli 
autonomamente. 

 Mantiene l’attenzione per 
tutto il tempo richiesto, 
dando contributi 
personali. 

 Pianifica il proprio lavoro e 
ne sa valutare la 
correttezza. 

 



SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

COMPETENZA SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 
Si assume le proprie responsabilità. 
E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 
LIVELLI 

 

INIZIALE  

5/6
 

BASE     

6/7
INTERMEDIO

7/8
 

AVANZATO

9/10

   VOTI

Condivisione di idee   Esprime le proprie idee,
solo se sollecitato.

 
 
 

 Esprime le proprie 
idee, spontaneamente. 

 Porta motivazioni alle 
scelte che opera. 

 Difende le proprie scelte 
con motivazioni 
pertinenti. 

Produzione di progetti 
creativi 

 Esegue un percorso, 
pianificato 
precedentemente 
dall’insegnante. 

 
 

 Pianifica un percorso, 
seguendo le indicazioni 
generali 
dell’insegnante. 

 Pianifica un percorso 
autonomamente. 

 Progetta e pianifica un 
percorso in modo 
autonomo. 

Assunzione di 
responsabilità  

 Porta a termine le 
consegne ma in modo 
impreciso. 

 
 
 
 

 Porta a termine le 
consegne 
autonomamente ma in 
modo approssimativo.  

 Porta a termine le 
consegne in modo 
accurato. 

 Si propone 
spontaneamente e porta a 
termine le consegne in 
modo accurato e 
responsabile. 

Riflettere sul proprio 
lavoro 

(Metacognizione) 

 Esprime 
un’autovalutazione che 
non sempre corrisponde 
alla realtà negli aspetti 
considerati. 
 

 Esprime  
un’autovalutazione 
che corrisponde alla 
realtà in alcuni aspetti 
considerati. 

 Esprime  
un’ autovalutazione 
che corrisponde alla 
realtà.  

 Esprime una corretta 
autovalutazione, 
riconoscendo i propri 
punti di forza e di 
debolezza. 
 

 



COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 
SCANSIONE TEMPORALE Classe III 

COMPETENZA COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.  
E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 
LIVELLI 

INIZIALE   

5/6
 

BASE     

6/7
INTERMEDIO

7/8
 

AVANZATO

9/10
    VOTI

 

Cura e rispetto di sé e 
degli altri 

 
 Va sollecitato alla 

cura e all’utilizzo del 
materiale  

 Riconosce le 
diversità presenti nel 
gruppo, ma va 
sollecitato ad 
accettarle 

 
 Utilizza il 

materiale 
scolastico e ne 
ha cura 

 Riconosce le 
diversità 
presenti nel 
gruppo e le 
accetta. 

 

 
 Utilizza e organizza in 

modo funzionale 
materiali e strumenti 

 Riconosce, rispetta e si 
confronta con le 
diversità presenti nel 
gruppo  

 
 Utilizza materiali, 

attrezzature, risorse con 
cura e responsabilità 

 Riconosce e valorizza le 
diversità presenti nel 
gruppo per un 
arricchimento reciproco 

 
 

Rispettare regole 
condivise e di 

convivenza 

 Ha bisogno di essere 
sollecitato al rispetto 
delle regole 

 

 Agisce rispettando le 
regole basilari. 

 

 Agisce rispettando 
consapevolmente le 
regole della convivenza 
civile  

 
 

 Agisce rispettando 
consapevolmente le 
regole della convivenza 
civile ed esprime 
riflessioni sui valori della 
convivenza 

Portare a compimento 
un lavoro da solo 

 Porta a termine il 
proprio lavoro solo 
se guidato 
dall’insegnante 

 
 

 Porta a 
compimento 
il proprio 
lavoro in 
modo 
personale. 

 Porta a compimento il 
proprio lavoro in modo 
autonomo e originale 

 

 Porta a compimento il 
proprio lavoro 
mostrando padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità. 

Saper collaborare con 
altri 

 Accetta il ruolo 
assegnato nel 
gruppo.  

 Assume in 
modo 
pertinente i 
ruoli 

 Nel gruppo collabora 
contribuendo con le 
proprie originalità 
 

 Nel gruppo collabora 
costruttivamente, 
tenendo presente i 
diversi punti di vista con 

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado – Griglia di valutazione comportamento e competenze trasversali di 
cittadinanza



assegnati nel 
lavoro di 
gruppo 
 

adulti e compagni 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
SCANSIONE TEMPORALE Classe III 

COMPETENZA IMPARARE AD IMPARARE
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni.
Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
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    VOTI

Ricercare e 
organizzare nuove 

informazioni (metodo 
di lavoro) 

 Solo se guidato, ricava 
informazioni da più fonti 
proposte (testi, grafici, 
immagini…).  

 Utilizza semplici strategie 
di memorizzazione. 

 Ricava informazioni da più 
fonti proposte. 

 Ha acquisito strategie di 
memorizzazione. 

 Ricava informazioni da 
fonti diverse, le 
confronta e le 
organizza in riassunti 
e/o mappe.  

 Applica strategie di 
studio. 

 

 Ricava informazioni da 
fonti diverse, le confronta, 
le seleziona in base allo 
scopo e le organizza in 
riassunti e/o mappe.  

 Padroneggia strategie di 
studio. 

 

Autonomia nel lavoro 

 Fatica a mantenere 
l’attenzione nel tempo 
richiesto. 

 Utilizza semplici strategie 
di autocorrezione solo se 
sollecitato. 

 

 Mantiene l’attenzione nel 
tempo richiesto solo se 
sollecitato. 

 Verifica la correttezza del 
proprio lavoro e tende a 
migliorarlo. 

 

 Mantiene l’attenzione 
per tutto il tempo 
richiesto. 

 E’ consapevole dei 
propri errori e tende a 
correggerli 
autonomamente. 

 Sa prevedere gli esiti 
del proprio lavoro. 

 Mantiene l’attenzione per 
tutto il tempo richiesto, 
dando contributi 
personale. 

 Pianifica il proprio lavoro e 
ne sa valutare la 
correttezza.  

 Valuta gli esiti del proprio 
lavoro e tende a 
migliorarlo. 
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                                             Esprime generalmente le

proprie idee
 
 

 Esprime le proprie 
idee, fornendo 
semplici motivazioni 

 Difende le proprie idee 
con motivazioni 
pertinenti. 

 Convince gli altri della 
validità delle proprie idee 

Produzione di progetti 
creativi 

 Esegue un percorso, 
pianificato 
precedentemente 
dall’insegnante. 

 Pianifica un percorso, 
seguendo le indicazioni 
generali 
dell’insegnante. 

 Progetta e pianifica un 
percorso in modo 
autonomo. 

 Progetta e pianifica un 
percorso in modo 
creativo. 

 
 

 
Assunzione di 
responsabilità  

 Porta a termine le 
consegne in modo 
approssimativo. 

 
 
 

 Porta a termine le 
consegne in modo 
generalmente accurato 

 Si propone 
spontaneamente, 
portando a termine 
consegne in modo 
accurato e 
responsabile. 

 Si propone 
spontaneamente, anche 
con iniziative personali,  
portando a termine 
consegne in modo 
accurato e responsabile. 

Riflettere sul proprio 
lavoro 

(Metacognizione) 

 Esprime 
un’autovalutazione che 
corrisponde alla realtà 
solo in pochi aspetti 
considerati 

 
 

 Esprime 
un’autovalutazione 
che corrisponde alla 
realtà in alcuni aspetti 
considerati 

 Esprime 
un’autovalutazione 
che corrisponde alla 
realtà, riconoscendo 
alcuni punti di forza e 
di debolezza 

 Esprime una corretta 
autovalutazione, 
riconoscendo i propri 
punti di forza e di 
debolezza ed ipotizza 
strategie di miglioramento  

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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 condivisione di idee

COMPETENZA

comod
Macchina da scrivere




