
IIS 8 MARZO – K. LORENZ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA 

 
Nuclei tematici (Legge 92/2019 e d.m. M.I.35/2020): 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
3. CITTADINANZA DIGITALE   
 

Indicatori Descrittori Punteggi Punteggio 
assegnato 

 
 
 
 
 
 
 Conoscenze  
 

Le   conoscenze    sui    temi   proposti   risultano  non   acquisite / 
frammentarie,   non ben organizzate  e  recuperabili  con    il supporto   
del  docente.   
 

Non 
ancora 

acquisite 
da 1 a 5 

 

Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono  essenziali,  non sempre 
organizzate  e  recuperabili con  qualche  intervento  del   docente   o dei 
compagni. 

Livello 
base 

6 

 

 Le   conoscenze   sui   temi  proposti  sono  discrete / ben consolidate 
 e lo studente   sa   recuperarle  e    utilizzarle  in  modo  autonomo   nel 
 lavoro.  

Livello 
intermedio 

7-8 

 

Le    conoscenze     sui temi proposti sono esaurienti/ 
completamente  consolidate   e  bene  organizzate.  
Lo studente  sa   recuperarle  e  utilizzarle  in  modo autonomo  nel lavoro, 
contestualizzandole  nella realtà. 

Livello 
avanzato  

9-10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abilità 
 

Lo studente non sa individuare/ sa individuare in modo parziale e con il 
supporto dei docenti o dei compagni, i temi  relativi  all’Educazione civica 
trattati  all’interno  degli argomenti  disciplinari.                     
Lo studente non partecipa alle proposte didattiche di Educazione civica/ 
mette in atto solo occasionalmente, con il supporto dei docenti o dei 
compagni, i comportamenti connessi alle conoscenze e competenze di 
Educazione civica.  

 
Non 

ancora 
acquisite 
da 1 a 5 

 

Lo studente sa individuare e riferire in modo essenziale e/o settoriale, 
talvolta con il supporto dei docenti o dei compagni,  i temi   relativi  
all’Educazione civica  trattati all’interno  degli   argomenti   disciplinari.    
Lo studente  mette in atto comportamenti connessi alle conoscenze e 
competenze di Educazione civica,  talvolta con il supporto dei docenti o 
dei compagni e nei contesti più semplici e vicini all’esperienza diretta. 

 
Livello 
base 

6 

 

Lo studente sa individuare e riferire, in modo autonomo e completo,  i 
temi relativi  all’Educazione civica  trattati all’interno  degli   argomenti   
disciplinari.                      
Lo studente mette in atto, in  autonomia,  comportamenti connessi alle 
conoscenze e competenze di Educazione civica; sa collegare quanto 
appreso alle esperienze vissute.           

 
Livello 

intermedio 
7-8 

 

Lo studente sa autonomamente  individuare, riferire e rielaborare in 
modo critico  i temi  relativi  all’Educazione civica,  trattati all’interno  
degli   argomenti   disciplinari.      
Lo studente mette in atto, in  autonomia, comportamenti connessi alle 
conoscenze e  competenze di Educazione civica; sa collegare quanto 
appreso alle esperienze vissute, con buona pertinenza e completezza e 
apportando contributi personali e originali. 

 
 

Livello 
avanzato  

9-10 

 

 totale punti  

    voto    .……./10 

 



ALL. C Linee guida D.M. 35/2020: Traguardi delle competenze di Educazione civica  

1) Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 

2) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

3) Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  

4) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5) Partecipare al dibattito culturale. 
6) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 
7) Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  

8) Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
9) Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l'acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

10) Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

11) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12) Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13) Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

14) Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 


