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VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
INDICATORE DESCRITTORE   

Partecipazione alle 
attività proposte 

A ha mostrato in modo costante interesse 
e partecipazione 9-10 

 

B non sempre ha mostrato interesse e 
partecipazione 7-8 
C ha mostrato poco interesse e 
partecipazione 5-6 
D Non ha mostrato interesse e 
partecipazione 

4 

    

Competenze digitali: sa 
adeguarsi alle modalità 
della didattica a 
distanza (se attivata) 

A Non ha avuto difficoltà ad adeguarsi alle 
modalità della didattica a distanza 9-10 

 

B Ha avuto poche difficoltà ad adeguarsi 
alle modalità della didattica a distanza 7-8 
C Ha avuto notevoli difficoltà ad adeguarsi 
alle modalità della didattica a distanza 5-6 
D Non si è adeguato alle modalità della 
didattica a distanza 4 

        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Competenze 
disciplinari 

Mancata acquisizione dei contenuti 
proposti, partecipazione inadeguata,  
completo disinteresse verso l'esperienza 
scolastica 

4 

  

Acquisizione frammentaria e superficiale 
delle abilità relative ai contenuti proposti, 
utilizzazione scarsa e difficoltosa, 
partecipazione inadeguata 

5 

Acquisizione parziale delle abilità relative ai 
contenuti proposti, utilizzazione in forma 
globale con la guida dell'insegnante, 
partecipazione non sempre proficua 

6 

Acquisizione nel complesso delle abilità 
relative ai contenuti proposti, utilizzazione 
in forma globale, partecipazione quasi 
sempre adeguata  

7 

Acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità relative ai contenuti proposti, 
utilizzazione in contesti noti, 
partecipazione  adeguata  

8 

Acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità relative ai contenuti proposti, 
rielaborazione e riutilizzazione in contesti 
nuovi, partecipazione  attiva  

9 

Piena acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità relative ai contenuti proposti, 
rielaborazione critica e personale e 
riutilizzazione in contesti nuovi, 
partecipazione  attiva  

10 

	
 
 

La dirigente scolastica 
Prof. Claudia Cerrato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

	
 


