
 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

AREA COGNITIVA 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

DESCRITTORI PUNTI 3 

Le conoscenze sono ampie, articolate e approfondite. 
Lo studente sa comprendere la dimensione valoriale applicandole in contesti 
complessi e in situazioni non note. 

3 

Le conoscenze sono articolate e complete. 
Lo studente sa applicarle in modo autonomo ed efficace in situazioni note. 2,5 

Le conoscenze degli elementi di base sono essenziali. Lo studente sa applicarle 
solo in contesti conosciuti, se sollecitato. 2 

Le conoscenze sono insufficienti, frammentarie e non pertinenti. Lo studente 
fatica a comprendere il problema posto e ad applicare procedure di soluzione. 1,5 

AREA RELAZIONALE 
 
 
 

IMPEGNO E 
RESPONSABILITÀ 

DESCRITTORI PUNTI 3 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera; è in 
grado di riflettere e prendere delle decisioni per risolvere i conflitti, prova a 
cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che egli è stato assegnato. 

3 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma 
non sempre adotta strategie efficaci per trovare soluzioni alle divergenze. 

2,5 

Lo studente evita talvolta di esprimere la propria opinione, adeguandosi alle 
soluzioni proposte degli altri. 2 

Lo studente raramente porta a termine degli impegni, nonostante le sollecitazioni 
dei docenti e dei compagni. 

1,5 

AREA DI CITTADINANZA  
 
 
 

PARTECIPAZIONE 

DESCRITTORI PUNTI 2 

Lo studente partecipa in modo collaborativo e costruttivo, condividendo con il 
gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune. 
 

2 

Lo studente partecipa in modo attivo, condividendo con il gruppo di appartenenza 
azioni orientate all’interesse comune. 
 

1,5 

Lo studente collabora ai lavori del gruppo solo se sollecitato dai docenti e dai 
compagni. 

1 

Lo studente non partecipa, se non sporadicamente, ai lavori del gruppo, 
nonostante le sollecitazioni dei docenti e dei compagni. 
 

0,5 

AREA DELL’AUTONOMIA 
 
 

 
PENSIERO CRITICO 

DESCRITTORI PUNTI 2 

In situazioni nuove lo studente rispetta pienamente le ragioni e le opinioni altrui, 
riconoscendo i propri punti di forza e di debolezza senza perdere la coerenza con 
il pensiero originale. 

2 

In situazioni nuove lo studente manifesta atteggiamenti di apertura verso chi ha 
idee e valori diversi dai propri. 1,5 

In situazioni nuove lo studente riflette non sempre consapevolmente su chi ha 
idee e valori diversi dai propri. 1 

Lo studente ignora l’altrui punto di vista e raramente riesce a confrontarsi sulle 
tematiche proposte, nonostante le sollecitazioni dei docenti e dei compagni. 0,5 

 


