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Nella valutazione i docenti prenderanno in considerazione solamente gli argomenti svolti 

GIUDIZIO INDICATORI 

 
Ottimo 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, ben organizzate. L’alunno sa recuperarle e metterle in 
relazione in modo autonomo e critico. Adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne completa consapevolezza. 
Rispetta sempre gli altri, comprende l’importanza dell’integrazione ed è capace di applicare questi valori nella 
quotidianità. 

 
Distinto 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. L’alunno sa recuperarle, metterle in 
relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza. Rispetta gli altri, comprende l’importanza 
dell’integrazione e applica questi valori nella quotidianità. 

 
Buono 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunno sa recuperarle in modo autonomo, 
utilizzarle nel lavoro ed effettuare alcuni collegamenti trasversali. 
Adotta solitamente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza. Comprende l’importanza del rispetto degli altri e solitamente è capace di applicare questo valore 
nella quotidianità.  

 
Discreto 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. Se guidato, l’alunno effettua alcuni 
collegamenti trasversali. Generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in 
autonomia. 
Comprende l’importanza del rispetto degli altri ma non sempre è capace di applicare questo valore nella 
quotidianità. 

 
Sufficiente 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto del docente o dei 
compagni. L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 
Se guidato, rispetta gli altri. 

 
Mediocre 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime, frammentarie, organizzabili e recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. Riesce talvolta a 
rispettare gli altri. 

 


