
Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 
Conoscenza  Lo studente conosce approfonditamente gli argomenti trattati e li esprime oralmente 

e per iscritto in maniera completa e ben organizzata, con lessico specialistico. 
 

 
Avanzato (9-10) 

Lo studente conosce adeguatamente gli argomenti trattati e li esprime oralmente e 
per iscritto in maniera chiara e con lessico specialistico. 
 

 
Intermedio (7-8) 

Lo studente conosce gli argomenti trattati in maniera essenziale e li esprime 
oralmente e per iscritto in modo semplice e scolastico. 
 

 
Base (6) 

Lo studente conosce gli argomenti trattati in maniera lacunosa e li esprime 
oralmente e per iscritto in modo semplice e scolastico, solo se guidato. 
 

 
Non raggiunto (5) 

Lo studente conosce gli argomenti trattati in maniera inadeguata e li esprime 
oralmente e per iscritto con difficoltà e con un lessico inappropriato. 
 

 
(4-3) 

Lo studente dimostra di non conoscere gli argomenti trattati /rifiuta la verifica.  
(2-1) 

 
Interesse, 
impegno e 
responsabilità 
nelle attività 
scolastiche ed 
extrascolastiche  

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra notevole interesse a risolvere 
i problemi proposti, è in grado di riflettere, si attiva e trova soluzioni. Si assume la 
responsabilità verso il lavoro, di cui individua la portata e l’immediata ricaduta 
sociale, e lo porta a termine. Se in gruppo, condivide azioni orientate all’interesse 
comune. Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico alla vita 
scolastica e della comunità portando contributi personali e originali che traduce in 
buone pratiche. 
 

 
Avanzato (9-10) 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra un adeguato interesse alle 
attività proposte. Si impegna per risolvere i problemi e si attiva adeguatamente per 
adottare decisioni efficaci. Si assume la responsabilità verso il lavoro assegnato, di 
cui individua la portata e l’immediata ricaduta sociale. In gruppo condivide azioni 
orientate all’interesse comune. Partecipa alle occasioni di vita scolastica e della 
comunità, assumendo le proprie responsabilità e  traducendole in buone pratiche. 
 

 
Intermedio (7-8) 

Lo studente mostra un sufficiente interesse alle attività proposte. Si impegna a 
svolgere un compito solo su richiesta del docente e per lo più si adegua alle 

 
Base (6) 



soluzioni discusse o proposte dagli altri. Individua la portata e l’immediata ricaduta 
sociale di ciò che gli viene proposto solo se sollecitato. Condivide il lavoro con il 
gruppo, ma collabora e si espone nel proporre indirizzi e soluzioni solo se spronato 
da chi è più motivato. Partecipa alla vita scolastica e della comunità, per lo più in 
attività di breve durata o saltuarie. 
 
Lo studente mostra limitato interesse alle attività proposte. Svolge il compito 
assegnato solo dopo reiterate richieste del docente e non mostra di voler proporre 
soluzioni originali o meditate. Non individua la portata e la ricaduta sociale di ciò 
che gli viene proposto. Partecipa alla vita scolastica e della comunità solo per quelle 
attività alle quali non può sottrarsi. 
 

 
(5) 

Lo studente mostra inadeguato interesse alle attività proposte. Svolge in maniera 
lacunosa e imprecisa il compito assegnato, e solo dopo reiterate richieste del 
docente. Non propone soluzioni originali o meditate. Cerca di sottrarsi al lavoro con 
il gruppo e collabora solo saltuariamente o se richiamato. Evita, se può,  di 
assumersi responsabilità e di partecipare alla vita scolastica e della comunità, 
pertanto non intuisce la necessità di trasformare quanto imparato in autentica prassi. 
 

 
(4-3) 

Lo studente non mostra alcun interesse alle attività e non svolge il compito 
assegnato, né in gruppo e neppure dopo reiterate richieste del docente. Non 
trasferisce nella pratica quotidiana quanto imparato. Non partecipa alla vita 
scolastica e della comunità, rifiutandosi di assumere responsabilità. 
 

 
(2-1) 

Pensiero critico  Posto di fronte a una situazione nuova o critica l’allievo è in grado di comprendere 
le ragioni e le opinioni diverse dalla sua, compie confronti e valutazioni fondati ed 
efficaci, cerca mediazioni col punto di vista degli altri senza perdere la coerenza con 
il pensiero originale. 
 

 
Avanzato (9-10) 

In situazioni nuove o critiche l’allievo comprende le ragioni altrui, è disponibile a 
confrontare il proprio pensiero con quello degli altri e a prendere in considerazione  
ragionamenti diversi dai propri. 
 

 
Intermedio (7-8) 

L’allievo comprende le ragioni degli altri e riesce a operare semplici confronti col 
proprio punto di vista. 

 
Base (6) 

 



 
 
 

Lo studente conosce i temi proposti in maniera completa e ben 
consolidata. E’ capace di recuperare le conoscenze e di metterle in 
relazione in modo autonomo nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta 
sempre, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza, 
che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e negli 
atteggiamenti, anche in contesti diversi e nuovi. Porta contributi 
personali e originali, proposte di miglioramento, si assume 
responsabilità verso il lavoro, le altre persone, la comunità ed esercita 
influenza positiva sul gruppo. 
 

10 

Lo studente conosce i temi proposti in maniera completa e consolidata. 
E’ capace di recuperare le conoscenze e di metterle in relazione in modo 
autonomo nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta regolarmente, 
dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza, che 
rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle 
discussioni. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di 
generalizzazione delle condotte in contesti noti. Si assume responsabilità 
nel lavoro e verso il gruppo. 
 

9 

Lo studente conosce in maniera soddisfacente le tematiche proposte. 
Adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle 

8 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni nuove o 
critiche riesce con difficoltà a argomentare adeguatamente i propri ragionamenti e a 
valutare i fatti in modo oggettivo. 
 

 
(5) 

L’allievo tende a rifiutare il confronto con il punto di vista degli altri e posto in 
situazioni nuove non riesce a argomentare i propri ragionamenti e a valutare i fatti 
in modo oggettivo. 
 

 
(4-3) 

L’allievo non accetta il punto di vista degli altri e posto in situazioni nuove rifiuta il 
confronto. 
 

 
(2-1) 



argomentazioni e nelle discussioni. Assume con scrupolo le 
responsabilità che gli vengono affidate. 
 
Lo studente conosce in maniera soddisfacente le tematiche proposte. 
Generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica in autonomia e mostra attraverso le riflessioni 
personali di averne una consapevolezza adeguata. Assume le 
responsabilità che gli vengono affidate, che onora con la supervisione 
degli adulti o il contributo dei compagni. 
 

7 

Lo studente conosce in maniera essenziale e generica le tematiche 
proposte e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia, con 
lo stimolo degli adulti. Adotta generalmente comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica, ma collabora e si espone 
nella vita scolastica o della comunità solo se spinto da chi è più motivato 
e per lo più in attività di breve durata o saltuarie. 
 

6 

Lo studente possiede conoscenze lacunose sulle tematiche proposte,  
rivela scarsa consapevolezza e capacità di riflessione in materia, e solo 
con lo stimolo degli adulti. Non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. Partecipa alla vita 
scolastica e della comunità solo per quelle attività alle quali non può 
sottrarsi e acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri 
atteggiamenti e comportamenti e quelli civicamente auspicati solo con la 
sollecitazione degli adulti. 
 

5 

Lo studente possiede conoscenze episodiche e frammentarie. Mostra 
inadeguato interesse alle attività proposte che svolge in maniera 
lacunosa e imprecisa. Collabora solo saltuariamente o se richiamato. 
Partecipa raramente alla vita scolastica e della comunità, pertanto non 
intuisce la necessità di trasformare quanto imparato in autentico stile di 
vita. 
 

4-3 

Lo studente possiede conoscenze frammentarie. Non mostra alcun 
interesse alle attività proposte e non le svolge, nemmeno se richiamato. 
Si sottrae alla vita scolastica e della comunità, pertanto non valorizza la 

2-1 



possibilità di tradurre le occasioni offerte in occasioni per trasformare 
quanto imparato a scuola in autentico stile di vita. 
 

 


