
GIUDIZI DISCORSIVI PER LIVELLI - Scuola Primaria- EDUCAZIONE CIVICA 

Livelli Voti Classi 1^/2^ Classi 3^/4^ Classe 5^ 
AVANZATO 9/10 L’alunno è avviato a mettere in atto 

in autonomia le abilità connesse alle 
tematiche di educazione civica; mostra 
apprezzabili capacità di riflessione 
sull’assunzione di semplici 
responsabilità personali per il bene 
comune.  

Per la classe Terza 
 
L’alunno adotta sempre comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con le tematiche di      
educazione civica e mostra di averne 
consapevolezza rivelandola nelle riflessioni 
personali e durante le discussioni. 
 
Per la classe Quarta 
L’alunno adotta con costanza comportamenti 
e atteggiamenti coerenti con le tematiche di      
educazione civica e mostra di averne 
un’elevata consapevolezza, che rivela nelle 
riflessioni personali e nelle discussioni.  
Porta contributi originali e proposte di 
miglioramento, si assume responsabilità 
verso il lavoro, il gruppo, la comunità 
scolastica. 

L’alunno adotta sempre, dentro e
 fuori di scuola, comportamenti coerenti con 
l le tematiche dell’educazione civica e
 mostra di averne completa
 consapevolezza, che rivela nelle 
 riflessioni personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni.  

Mostra capacità di rielaborazione dei 
contenuti e di generalizzazione delle 
condotte in contesti diversi e nuovi. 
Porta contributi personali e originali, 
proposte di miglioramento, si assume 
responsabilità verso il lavoro, il gruppo, la 
comunità scolastica. 

INTERMEDIO 7/8 L’alunno è discretamente avviato a 
mettere in atto discrete abilità 
connesse alle tematiche di educazione 
civica; con la guida dell’adulto, mostra 
capacità di riflessione sull’assunzione di 
semplici responsabilità personali per il 
bene comune.  

Per la classe Terza 
L’alunno generalmente adotta 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica.  Attraverso le riflessioni personali e 
durante le discussioni, mostra di avere una 
discreta consapevolezza delle tematiche 
affrontate. 
Per la classe Quarta 
L’alunno generalmente adotta in autonomia 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne una 
buona/discreta consapevolezza attraverso le 
riflessioni personali. Assume le 
responsabilità che gli vengono affidate, che 
assolve con la guida degli adulti o la 
collaborazione dei compagni.  

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti coerenti con le tematiche di 
educazione civica e mostra di averne una 
discreta consapevolezza attraverso le 
riflessioni personali. Assume le 
responsabilità che gli vengono affidate, che 
assolve con la guida degli adulti o la 
collaborazione dei compagni.  

BASE 6 L’alunno è sufficientemente avviato a 
mettere in atto abilità connesse alle 

 
 

L’alunno adotta comportamenti e 
atteggiamenti essenzialmente coerenti con 



tematiche di educazione civica; con la 
guida efficace dell’adulto, mostra  
essenziali capacità di riflessione 
sull’assunzione di semplici 
responsabilità personali. 

Per la classe Terza 
L’alunno non sempre adotta comportamenti 
ed atteggiamenti coerenti con le tematiche di 
educazione civica e mostra una sufficiente 
capacità di riflessione in materia 
 
Per la classe Quarta 
 
L’alunno adotta comportamenti e 
atteggiamenti essenzialmente coerenti con le 
tematiche di educazione civica e con la 
guida dell’insegnante rivela una sufficiente 
consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia.  Porta a termine le 
consegne e le responsabilità 
affidate, con il supporto 
degli adulti di riferimento.  

l’educazione civica e rivela una sufficiente 
consapevolezza e capacità di riflessione in 
materia, con la guida dell’insegnante.  
Porta a termine consegne e 
responsabilità affidate, con il supporto   
degli adulti di riferimento.  

IN FASE DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5/6 L’alunno è in fase di prima acquisizione 
delle abilità connesse alle tematiche 
di educazione civica; con la costante 
guida dell’adulto, è condotto alla 
riflessione sull’assunzione di semplici 
responsabilità personali. 

Per la classe Terza 
L’alunno fatica ad assumere comportamenti

 ed atteggiamenti coerenti con le tematiche di 
educazione civica.  

Conoscenze e condotte personali sono 
ancora in fase di acquisizione. 

 
Per la classe Quarta 
L’alunno rivela con fatica comportamenti

 ed atteggiamenti coerenti  con
 le tematiche di educazione civica.  

Con la sollecitazione, acquisisce
 consapevolezza della distanza tra i
 propri atteggiamenti e
 comportamenti e quelli civicamente
 auspicati. Conoscenze e condotte personali 
sono ancora in fase di acquisizione. 

L’alunno rivela con fatica comportamenti
 ed atteggiamenti coerenti  con
 le tematiche di educazione civica.  

Acquisisce consapevolezza
 della distanza tra i propri
 atteggiamenti e comportamenti e
 quelli civicamente auspicati, con la  

sollecitazione degli adulti di riferimento. 
Conoscenze e condotte personali sui temi 
trattati sono ancora in fase di acquisizione.

  

 

 


