
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 
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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  
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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. 
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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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8/9 
 
 
 
 
6/7 
 
 
 
5 



 

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. 
 
 

10 
 
 
 
 
 
8/9 
 
 
 
 
 
6/7 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 



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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6/7 
 
 
 
 
 
 
5 

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. 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 



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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6/7 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 



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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8/9 
 
 
 
 
 
 
6/7 
 
 
 
 
 
 
5 

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 

10 
 
 



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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