
IPSSAR “G. MAFFIOLI” A.S. 2020/21 
GRIGLIA OSSERVATIVA  
EDUCAZIONE CIVICA 

COGNOME E NOME DELL’ALLIEVO/A:___________________________________CLASSE  _______ 
 INDICATORI  LIVELLO 1 

VOTO 
LIV 1 

LIV 2 
 

VOTO 
LIV 2 LIV3 

VOTO 
LIV 3 LIVELLO 4 

VOTO 
LIV 4 LIV5 

VOTO 
LIV 5 LIV6 

VOTO 
LIV 6 

 
Frequenza, puntualità, 

durante le attività 
proposte 

 
Assenze molto 

frequenti 
/non coperte da 
giustificazione.  

③   
Assenze frequenti ④  

 
 

Assenze poco 
frequenti. 

Ritardi frequenti  

⑤  
Assenze poco 

frequenti. 
Qualche ritardo 

 
⑥  

Ritardi non 
significativi. 

Assenze comunque 
giustificate 

 
⑦⑧  

 
Assiduo e puntuale 

 
⑨⑩  

 
  

Igiene e cura della 
persona, anche in 

riferimento al rispetto 
delle norme per la 

prevenzione del contagio 
da Covid-19 

Trascurato nella 
persona. 

Non attento 
all'igiene. 

Non adotta le 
misure di 

prevenzione 
previste per il 
contenimento 
del contagio 

③ 

Poco attento 
all'igiene. Adotta le 

misure di 
prevenzione 
previste per il 

contenimento del 
contagio in modo 

discontinuo e 
necessita di 

continui 
sollecitazioni e 

richiami 

④  

Cura o igiene 
non sufficienti. 
Adotta le misure 
di prevenzione 
previste per il 
contenimento 
del contagio in 
modo parziale 

⑤  

Sufficientemente 
curato e attento 

all'igiene personale. 
Adotta le misure di 

prevenzione previste 
per il contenimento 

del contagio 
. 

⑥  

Discreta/buona 
attenzione all’igiene 
Adotta le misure di 

prevenzione 
previste per il 

contenimento del 
contagio e dimostra 

consapevolezza 

⑦⑧  

Costantemente 
attento all’igiene di sé 

Adotta le misure di 
prevenzione previste 
per il contenimento 

del contagio e 
dimostra 

consapevolezza e 
responsabilità  

 
⑨⑩  

 Interesse e 
partecipazione 

Non partecipa, 
non è attento. ③  Scarsi l'interesse e 

la partecipazione. ④  

 
Insufficiente 
interesse e 

partecipazione 
alle attività 
proposte. 

⑤  Sufficiente interesse e 
partecipazione ⑥  

Discreta/buona 
partecipazione. E’ 

talvolta propositivo. 
⑦⑧  

 
Spesso /sempre 

propositivo e 
fortemente motivato a 

dare il meglio di sé 

⑨⑩  

 Relazione e 
collaborazione 

Nessuna 
capacità di 

relazionarsi e di 
collaborare 

③  
Scarsi i rapporti sia 

relazionali che di 
collaborazione. 

④  
 

Difficoltà di  
relazione e 

collaborazione. 
⑤  

Sufficienti capacità di 
relazione e 

collaborazione. 
⑥  

Discrete/buone 
capacità di relazione 
e di collaborazione 

⑦⑧  

Elevata capacità di 
collaborazione. 

Si propone 
positivamente anche 

come leader. 

⑨⑩  

 Abilità nel lavoro e ordine  
Fortemente 
impreciso e 

confusionario. 
③  

Poco preciso e 
tendente a fare 

confusione  
④  

 
Imprecisioni 

diffuse.  
Ancora una 

certa confusione 

⑤  

Sufficiente livello di 
precisione e di abilità 

lavorativa. 
Sufficientemente 

ordinato 

 
⑥  

Livello 
discreto/buono di 
abilità operativa. 

Livello 
buono/discreto di 

ordine  

⑦⑧  Disinvolto e [molto] 
ordinato ⑨⑩  

 Affidabilità ed autonomia Non autonomo. 
Poco affidabile. 

 
③  

Assai poco 
autonomo.  

Poco affidabile 
④  

Poco autonomo. 
Qualche 

problema di 
affidabilità.  

⑤  
 

Sufficientemente  
autonomo ed 

affidabile  

 
⑥  

Discreta/buona 
autonomia  

Discreta/buona 
affidabilità  

⑦⑧  

Altamente/completam
ente  affidabile 

Agisce con flessibilità 
Ha dato prova di 
essere risolutivo 

aiutando 
costantemente. 

⑨⑩  

Media voto assegnato: 
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