
GRIGLIA COMPETENZE EDUCAZIONE CIVICA 

 Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 

Imparare ad Imparare  Si avvia a identificare 
i propri punti di forza e 
di debolezza 

Riconosce 
occasionalmente le 
proprie risorse e 
capacità 

Riconosce 
generalmente le 
proprie risorse e 
capacità 

 È consapevole 
delle proprie 
capacità 

 È pienamente 
consapevole delle 
proprie capacità 

 Guidato/a ricerca 
fonti e informazioni e 
riesce a gestire i 
supporti di 
base utilizzati. 
 

 Ricerca fonti e 
informazioni 

 Ricerca in modo 
autonomo fonti e 
informazioni 

 Ricerca e 
utilizza in modo 
autonomo fonti e 
informazioni 

 Ricerca in modo 
critico fonti e 
informazioni, 
socializzandole e 
motivandone la scelta 

 Possiede un 
approccio mnemonico 
allo studio  

 Possiede un  
metodo di studio 
talvolta dispersivo 

 Possiede un 
metodo di studio 
abbastanza 
autonomo ed 
efficace 

 Possiede un 
metodo di studio 
personale 

 Possiede un metodo 
di studio personale, 
attivo e creativo 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

 Utilizza 
occasionalmente le 
conoscenze apprese 

 Utilizza 
parzialmente le 
conoscenze apprese 

 Utilizza nel 
complesso le 
conoscenze apprese 

 Utilizza in 
maniera completa 
le conoscenze ed 
approfondisce 

 Utilizza in maniera 
completa le 
conoscenze, 
approfondisce ed 
integra 

 Si orienta ad 
organizzare il materiale 

 Organizza il 
materiale 

 Organizza il 
materiale in modo 
autonomo 

 Organizza il 
materiale in modo 
appropriato ed 
autonomo 

 Organizza in modo 
molto originale e 
creativo il materiale 

Comprensione ed uso dei 

Linguaggi  

 Guidato/a 
comprende semplici 
messaggi 

 Comprende 
semplici messaggi 

Comprende 
messaggi di molti 
generi 

 Comprende 
tutti i generi dei 
messaggi di diversa 
complessità 

 Comprende tutti i 
generi dei messaggi di 
diversa complessità e li 
rielabora 

 Si esprime 
utilizzando i linguaggi 
in maniera molto 
semplice ed essenziale 

 Si esprime 
utilizzando i 
linguaggi in maniera 
abbastanza corretta 

 Si esprime 
utilizzando i 
linguaggi in maniera 
corretta 

 Si esprime in 
maniera sicura e 
corretta 

 Si esprime in 
maniera sicura, 
corretta ed originale 

Competenze Sociali  e 

Civiche 

 Cerca di gestire le 
conflittualità 

 Interagisce con il 
gruppo 

 Interagisce in 
modo collaborativo 

 Interagisce in 
maniera costruttiva 

 Interagisce in 
maniera molto 
costruttiva e 
partecipativa 

 Rispetta 
saltuariamente regole e 
ruoli 

 Rispetta 
occasionalmente 
regole e ruoli 

 Rispetta 
generalmente regole 
e ruoli 

 Conosce e 
rispetta sempre 
regole e ruoli 

 Conosce e rispetta 
sempre regole e ruoli, 
anche quelli non 
condivisi 

 Assolve in modo 
discontinuo ai propri 
doveri 

 Assolve ai propri 
doveri 

 Assolve in modo 
regolare i propri 
doveri  

 Assolve in 
modo regolare e 
puntuale ai propri 
doveri 

 Assolve in modo 
attivo e molto 
responsabile ai propri 
doveri 

Competenze inter-

pluridisciplinari: 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 Disciplina 1 

 Disciplina 2 

 Disciplina 3 

 Disciplina 4 

 Disciplina 5 

 Riconosce le fasi del 
percorso in situazioni 
semplici 

 Riconosce le fasi 
del percorso in 
relazione a 
situazioni note 

 Riconosce le fasi 
del percorso in 
relazione a situazioni 
note e nuove 

Riconosce 
autonomamente le 
fasi del percorso 

Riconosce 
autonomamente le fasi 
del percorso, 
riorganizzandole 
consapevolmente 

 Guidato, individua 
solo i principali 
collegamenti 

 Individua 
collegamenti 

 Individua 
collegamenti e 
relazioni fra concetti 
e fra fenomeni 

 Individua 
collegamenti e 
relazioni in modo 
preciso e ordinato 

 Individua 
collegamenti e 
relazioni in modo 
preciso, ordinato e 
critico 

 Guidato riesce ad 
operare semplici 
collegamenti fra diverse 
aree 

 Opera 
collegamenti 
semplici 

 Opera 
collegamenti 
semplici e complessi 

 Opera 
collegamenti fra 
varie aree 
tematiche 
autonomamente 

 Opera ogni tipo di 
collegamento inter-
pluridisciplinare, 
autonomamente e 
criticamente 



Competenza Digitale  Guidato nella 
ricerca, ricava le 
informazioni, anche 
attraverso le più 
comuni tecnologie della 
comunicazione 

 Stimolato, 
analizza 
autonomamente 
l’informazione, 
anche attraverso le 
più comuni 
tecnologie della 
comunicazione 

 Analizza 
autonomamente 
l’informazione, 
anche attraverso le 
più comuni 
tecnologie della 
comunicazione 

Analizza 
spontaneamente 
ed 
autonomamente 
l’informazione, 
anche attraverso le 
tecnologie della 
comunicazione 

Analizza 
spontaneamente, 
criticamente ed 
autonomamente 
l’informazione,  
attraverso tutti i social 

 Distingue, in forma 
guidata, i fatti principali 

 Stimolato, 
distingue in modo 
corretto fatti ed 
opinioni 

 Distingue in 
modo corretto fatti 
ed opinioni 

 Distingue in 
modo corretto e 
riflessivo fatti ed 
opinioni 

 Distingue in modo 
preciso, corretto , 
riflessivo e critico fatti 
ed opinioni 

 

 


