
GRIGLIA ED. CIVICA CLASSE PRIMA-SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI MAI       1 A VOLTE     2 SPESSO      3 QUASI SEMPRE     4 SEMPRE      5 

Rappresentare graficamente la figura umana      

Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle       

Riconosce e rispettare le principali regole per 
muoversi in sicurezza nell’ambito scolastico 

     

Riconoscere l’utilizzo e le funzioni dei vari 
ambienti scolastici rispettandone l’integrità in 
quanto beni comuni 

     

Da 4 a 8 = livello D= sufficiente 
Da 9 a 12 =livello C= buono 
Da 13 a 16= livello B= distinto 
Da 17  a 20= livello A= ottimo 
LIVELLI RAGGIUNTI 

LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D 
È in grado di rappresentare graficamente e 

correttamente la figura umana.  

 

È in grado di rappresentare graficamente la 

figura umana.  

 

Se guidato è in grado di rappresentare 

graficamente la figura umana.  

 

Anche se guidato ha difficoltà nel 
rappresentare graficamente la figura 
umana 

Riconosce le proprie emozioni ed è in 

grado di esprimerle.  

 

Riconosce le proprie emozioni e, se 

stimolato, è in grado di esprimerle.  

 

Riconosce le proprie emozioni ma non è in 

grado di esprimerle.  

 

Ha difficoltà a riconoscere le proprie 

emozioni.  

 
Riconosce e rispetta autonomamente le 

regole per muoversi in sicurezza.  

 

Riconosce le regole per muoversi in 

sicurezza e, spesso, le rispetta.  

 

Se guidato, riconosce le regole per 

muoversi in sicurezza.  

 

Anche se guidato ha difficoltà nel 

riconoscere le regole per muoversi in 

sicurezza nell’ambiente scolastico.  

 
Riconosce autonomamente l’utilizzo e la 

funzione dei vari ambienti scolastici, e ne 

rispetta l’integrità in quanto beni comuni.  

 

Riconosce l’utilizzo e la funzione dei vari 

ambienti scolastici e ne rispetta l’integrità 

in quanto beni comuni.  

 

Se guidato, riconosce l’utilizzo e la 

funzione dei vari ambienti scolastici e 

riesce a rispettarne l’integrità in quanto 

beni comuni.  

 

Anche se guidato fatica a riconoscere 

l’utilizzo e la funzione dei vari ambienti 

scolastici, e a rispettarne l’integrità in 

quanto beni comuni.  

 

 
 
 



GRIGLIA ED. CIVICA CLASSE SECONDA-SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI MAI       1 A VOLTE     2 SPESSO      3 QUASI SEMPRE     4 SEMPRE      5 
Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco e 

nell’interazione sociale (in classe).  
     

Conoscere i principi di uno stile di vita sano.       

Comprendere l’importanza del cibo nel proprio 

ambiente di vita e nella cultura di molti popoli.  
     

Conoscere i diritti e i doveri dei membri di una 

comunità.  
     

Da 4 a 8 = livello D= sufficiente 
Da 9 a 12 =livello C= buono 
Da 13 a 16= livello B= distinto 
Da 17  a 20= livello A= ottimo 
LIVELLI RAGGIUNTI 

LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D 
Si comporta correttamente nel gioco e 

nell’interazione con i compagni.  
.Si comporta quasi sempre correttamente 

nel gioco e nell’interazione con i 

compagni.  

Se sollecitato, rispetta le regole del gioco e 

interagisce con i compagni  
Anche se guidato ha difficoltà a rispettare 

le regole del gioco e ad interagire con i 

compagni.  

Conosce in modo approfondito i principi 

di uno stile di vita sano. 
Conosce i principi di uno stile di vita sano.  

 

.Se guidato conosce i principali elementi 

di uno stile di vita sano.  
Anche se guidato fatica a conoscere i 

principi di uno stile di vita sano.  

Comprende pienamente l’importanza del 

cibo nel proprio ambiente di vita e nella 

cultura di molti popoli.  

Comprende l’importanza del cibo nel 

proprio ambiente di vita e nella cultura di 

molti popoli.  

Se guidato, comprende l’importanza del 

cibo nel proprio ambiente di vita e nella 

cultura di molti popoli.  

Anche se guidato non riesce a 

comprendere l’importanza del cibo nel 

proprio ambiente di vita e nella cultura di 

molti popoli.  

È in grado di conoscere pienamente i 

diritti e i doveri dei membri di una 

comunità. 

Conosce i diritti e i doveri dei membri di 

una comunità 
Se guidato, riesce a conoscere i diritti e i 

doveri dei membri di una comunità.  
Non è in grado di conoscere i diritti e i 

doveri dei membri di una comunità.  

 
 



GRIGLIA ED. CIVICA CLASSE TERZA-SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI MAI       1 A VOLTE     2 SPESSO      3 QUASI SEMPRE     4 SEMPRE      5 
Utilizzare l’acqua nella vita quotidiana evitando sprechi       

Comprendere l’importanza e l’utilità degli alberi.       

Comprendere l’importanza di Ridurre, Riutilizzare e Riciclare (ob. 

12 Agenda 2030).  
     

Riutilizzare vari tipi di materiali di scarto attraverso l’applicazione 

di diverse tecniche (ob.12 agenda 2030).  
     

Riconoscere le modificazioni apportate dall’uomo sul proprio 

territorio e analizzare il loro impatto ambientale.  
     

Da 5 a 10 = livello D= sufficiente 
Da 11 a 15 =livello C= buono 
Da 16 a 20= livello B= distinto 
Da 21  a 25= livello A= ottimo 
 
LIVELLI RAGGIUNTI 

LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D 
È in grado di utilizzare correttamente 

l’acqua evitando sprechi nella vita 

quotidiana. 

 È in grado di utilizzare l’acqua evitando 

sprechi nella vita quotidiana.  
Se guidato è in grado di utilizzare l’acqua 

evitando sprechi nella vita quotidiana.  
Anche se guidato non è in grado di 

utilizzare l’acqua evitando sprechi nella 

vita quotidiana.  

E in grado di comprendere pienamente 

l’importanza e l’utilità degli alberi.  
È in grado di comprendere l’importanza e 

l’utilità degli alberi.  
Se guidato è in grado di comprendere 

l’importanza e l’utilità degli alberi.  
Anche se guidato non riesce a 

comprendere l’importanza e l’utilità degli 

alberi.  

Comprende pienamente l’importanza delle 

3 R.  
Comprende l’importanza delle 3 R.  Se guidato comprende l’importanza delle 3 

R.  
Non è in grado di comprendere 

l’importanza delle 3 R.  

Riutilizza vari tipi di materiali di scarto in 

maniera spontanea.  
È in grado quasi sempre di riutilizzare vari 

tipi di materiali di scarto.  
Se guidato è in grado di riutilizzare vari 

tipi di materiali di scarto.  
Non è in grado di riutilizzare vari tipi di 

materiali di scarto. . 

Riconosce le modificazioni apportate 

dall’uomo sul proprio territorio e analizza 

in modo personale il loro impatto 

Riconosce le modificazioni apportate 

dall’uomo sul proprio territorio e analizza 

Riconosce le modificazioni apportate 

dall’uomo sul proprio territorio e se 

guidato analizza il loro impatto 

Non sempre riconosce le modificazioni 

apportate dall’uomo sul proprio territorio e 

non è in grado di analizzare il loro impatto 



ambientale.  il loro impatto ambientale.  ambientale.  ambientale.  

 
 
GRIGLIA ED. CIVICA CLASSE QUARTA -SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI MAI       1 A VOLTE     2 SPESSO      3 QUASI SEMPRE     4 SEMPRE      5 
Comprendere il significato e la necessità di regole e 

leggi.  
     

Conoscere, accettare e rispettare le principali norme che 

regolano la circolazione stradale.  
     

Conosce i principali segnali stradali      

Conoscere e applicare le regole di comportamento e 

comunicazione in Rete. 
     

Saper usare la tecnologia in piena sicurezza      

Da 5 a 10= livello D= sufficiente 
Da 11 a 15 =livello C= buono 
Da 16 a 20= livello B= distinto 
Da 21  a 25= livello A= ottimo 
 
LIVELLI RAGGIUNTI 

LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D 
Comprende consapevolmente il significato 

e la necessità di regole e leggi.  
Comprende il significato e la necessità di 

regole e leggi.  
Se guidato, comprende il significato e la 

necessità di regole e leggi.  
Anche se guidato fatica a comprendere il 

significato e la necessità di regole e leggi.  

Conosce, rispetta ed è consapevole delle 

principali norme che regolano la 

circolazione stradale.  

Conosce e rispetta le principali norme che 

regolano la circolazione stradale.  
. Se guidato conosce e rispetta le principali 

norme che regolano la circolazione 

stradale.  

Anche se guidato fatica a conoscere le 

principali norme che regolano la 

circolazione stradale.  

Conosce pienamente i principali 

segnali stradali  

. conosce i principali segnali stradali Se guidato conosce i principali 

segnali stradali 

Anche se guidato fatica a conoscere i 

principali segnali stradali 

Conosce e applica le regole di 

comportamento e di comunicazione in 

Conosce e applica le regole di 

comportamento e di comunicazione in 

Conosce e applica alcune regole di 

comportamento e di comunicazione in 

Non è in grado di conoscere e applicare le 

regole di comportamento e comunicazione 



Rete, in maniera consapevole.  Rete.  Rete  in Rete.  

Riconosce e si muove 

autonomamente in sicurezza 

nell’ambiente della Rete. 

Riconosce le regole per muoversi in 

sicurezza nell’ambiente della Rete. 

Se guidato riconosce le regole per 

muoversi in sicurezza nell’ambiente della 

Rete 

Anche se guidato non è in grado di 

riconoscere le regole per muoversi in 

sicurezza nell’ambiente della Rete.  

 
 
 
GRIGLIA ED. CIVICA CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI MAI       1 A VOLTE     2 SPESSO      3 QUASI SEMPRE     4 SEMPRE      5 
Riconoscere e promuovere atteggiamenti di rispetto e 

salvaguardia della propria salute.  
     

Conoscere i diritti e i doveri dei membri di una 

comunità 
     

Comprendere il significato e la necessità di regole e 

leggi.  
     

Conoscere i simboli dell’unità nazionale.       

Conoscere i simboli dell’unità nazionale: memorizzare 

l’inno.  
     

Conoscere gli articoli della Costituzione relativi al 

lavoro.  
     

Conoscere le caratteristiche dello stato italiano, 

dell’Unione Europea e organizzazioni internazionali.  
     

Conoscere le principali figure attinenti alla lotta alle 

mafie.   
     

Da 8 a 16= livello D= sufficiente 
Da 17 a 24 =livello C= buono 
Da 25 a 32= livello B= distinto 
Da 33  a 40= livello A= ottimo 



 
LIVELLI RAGGIUNTI 

LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D 
Riconosce e promuove consapevolmente  

atteggiamenti di rispetto e salvaguardia 

della propria salute.  

Riconosce e promuove atteggiamenti di 

rispetto e salvaguardia della propria salute.  
Se guidato riconosce atteggiamenti di 

rispetto e salvaguardia della propria salute.  
Anche se guidato non è in grado di 

riconoscere atteggiamenti di rispetto e 

salvaguardia della propria salute.  

È in grado di conoscere pienamente i 

diritti e i doveri dei membri di una 

comunità. 

Conosce i diritti e i doveri dei membri di 

una comunità 
Se guidato, riesce a conoscere i diritti e i 

doveri dei membri di una comunità.  
Non è in grado di conoscere i diritti e i 

doveri dei membri di una comunità.  

Comprende consapevolmente il significato 

e la necessità di regole e leggi.  
Comprende il significato e la necessità di 

regole e leggi.  
Se guidato, comprende il significato e la 

necessità di regole e leggi.  
Anche se guidato fatica a comprendere il 

significato e la necessità di regole e leggi.  

Conoscere i simboli dell’unità nazionale.  

 

Anche se guidato fatica a conoscere i 

simboli dell’unità nazionale.  
Se guidato conosce i simboli dell’unità 

nazionale.  
Anche se guidato fatica a conoscere i 

simboli dell’unità nazionale.  

Memorizza e comprende il significato 

dell’inno nazionale.  
Memorizza l’inno nazionale.  Memorizza parzialmente l’inno nazionale. Non riesce a memorizzare l’inno 

nazionale.  

 

Conosce il modo approfondito gli articoli 

della Costituzione relativi al lavoro.  
Conosce gli articoli della Costituzione 

relativi al lavoro.  
Se guidato, conosce gli articoli della 

Costituzione relativi al lavoro.  
Anche se guidato fatica a conoscere gli 

articoli della Costituzione relativi al 

lavoro.  

Conosce in modo approfondito le 

caratteristiche dello stato italiano, 

dell’Unione Europea e organizzazioni 

internazionali.  

Conosce le caratteristiche dello stato 

italiano, dell’Unione Europea e 

organizzazioni internazionali.  

Conosce, se guidato, le caratteristiche 

dello stato italiano, dell’Unione Europea e 

organizzazioni internazionali.  

Anche se guidato, fatica a conoscere le 

caratteristiche dello stato italiano, 

dell’Unione Europea e organizzazioni 

internazionali.  

Conosce e comprende il valore delle 

principali figure attinenti alla lotta alle 

mafie.  

Conosce le principali figure attinenti alla 

lotta alle mafie.  
Se guidato conosce le principali figure 

attinenti alla lotta alle mafie.  
Anche se guidato non è in grado di 

conoscere le principali figure attinenti alla 

lotta alle mafie.  

 


