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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

La griglia proposta consente di valutare in modo sistematico e condiviso tra tutti i docenti del Consiglio di classe le attività di riflessione e confronto 
presenti in ogni percorso; per le attività che prevedono anche la realizzazione di un prodotto attraverso il lavoro nel piccolo gruppo, può essere utile 
anche la seconda griglia. 

INDICATORI LIVELLO AVANZATO 
10 -9 

LIVELLO INTERMEDIO 
8 -7  

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INIZIALE 
5 – 4 

PARTECIPAZIONE L’alunno partecipa in modo attivo, 
costruttivo 
e propositivo 

L’alunno partecipa in modo attivo e 
pertinenti 

L’alunno è attento 
e dimostra interesse per le attività̀, 
ma interviene 
solo se sollecitato 

L’attenzione dell’alunno 
è discontinua e la sua 
partecipazione superficiale 

RISPETTO DEI TURNI DI 
PAROLA 

L’alunno rispetta in modo autonomo 
i turni di parola 

L’alunno rispetta quasi 
sempre i turni di parola 

L’alunno fatica a rispettare 
i turni di parola 

L’alunno non rispetta i turni 
di parola 

RISPETTO DEI COMPAGNI E 
DELLE LORO OPINIONI 

L’alunno ascolta 
attentamente gli interventi dei 
compagni, senza 
interromperli, e ribatte 
alle loro idee senza criticare le 
persone 

L’alunno talvolta 
interrompe i compagni 

L’alunno saltuariamente 
si distrae durante 
gli interventi dei compagni e ribatte 
senza aver ascoltato 

L’alunno si estranea 
durante la discussione 
o critica i compagni in modo 
non costruttivo 

COMPETENZA 
ARGOMENTATIVA 

L’alunno sostiene in modo 
persuasivo le proprie opinioni e 
ribatte in modo 
pertinente ed efficace 

L’alunno sostiene 
chiaramente le proprie 
opinioni e ribatte in modo pertinente 

L’alunno fatica a trovare argomenti 
efficaci per sostenere la propria 
opinione 

L’alunno cerca di imporre la propria 
opinione senza 
argomentarla 

PROPRIETÁ DI LINGUAGGIO L’alunno si esprime in modo chiaro, 
efficace e corretto 

L’alunno si esprime in modo 
chiaro, con sporadiche 
incertezze espositive 

L’alunno si esprime 
in modo semplice, 
ma sostanzialmente 
corretto 

L’alunno si esprime in modo poco 
chiaro e parzialmente 
Scorretto 
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A = Avanzato B = Intermedio C = Base D = Iniziale 

GRUPPO ALUNNO PARTECIPAZIONE 
ATTIVA 

RISPETTO DEI 
COMPAGNI 

ATTEGGIAMENTO 
COLLABORATIVO 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

RISPETTO 
DEL RUOLO 
ASSEGNATO 

RISPETTO DEI 
TEMPI DI 

CONSEGNA 

1        
       
       
       

2        
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