
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
RUBRICA   DI   VALUTAZIONE   PER   L’ATTIVITÀ    DI   EDUCAZIONE   CIVICA        A.S. 2020–2023 

LIVELLO DI COMPETENZA  IN   FASE   DI    ACQUISIZIONE DI   BASE INTERMEDIO AVANZATO  
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- Padroneggia gli 
argomenti trattati 
 
- Conosce i principi su 
cui si fonda la 
convivenza  

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono  
nulle o 
frammentarie. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime e 
superficiali. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
adeguatamente 
consolidate e 
organizzate. 

Le conoscenze 
sono 
consolidate e 
organizzate in 
maniera 
soddisfacente e 
ben  strutturate.  

Le conoscenze 
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate. 

Le conoscenze sono 
complete, 
approfondite, 
rielaborate in modo 
personale. 
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- Individua gli aspetti 
di cittadinanza negli 
argomenti studiati

   
- Applica, nelle 
condotte  quotidiane, i 
concetti appresi nelle 
discipline. 

L’alunno 
mette in atto 
in modo 
inadeguato o 
sporadico le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati. 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai 
temi trattati in 
modo non 
sempre 
adeguato e 
piuttosto 
incostante. 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai
 temi 
trattati in modo 
sufficientemente 
adeguato .  

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati in modo 
discreto. 

L’alunno mette
 in atto 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati in modo 
pertinente ed 
organico.  

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati in 
modo ampio e 
coerente. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati in 
maniera brillante. 

A
TT

EG
IA

M
EN

TI
/C

O
M

PO
R

TA
M

EN
TI

 

- Adotta comportamenti 

coerenti  con i propri 

ruoli e compiti.  

 

- Partecipa attivamente, 

con atteggiamento 

collaborativo e 

democratico 

 

- Mantiene stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, della salute, 

del benessere e della 

sicurezza propria e altrui. 

 

- Collabora ed interagisce 

con gli altri, mostrando 

capacità di negoziazione 

e di compromesso 

L’alunno 
adotta in 
modo 
sporadico 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica solo 
con costanti 
richiami e 
sollecitazioni. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica, 
mostrando 
scarsa 
consapevolezza 
degli 
atteggiamenti 
civicamente 
auspicati. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e rivela sufficiente 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione.  

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
in autonomia e 
mostra di averne 
una adeguata 
consapevolezza. 
   

L’alunno adotta 
solitamente, 
comportamenti
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza.  

L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne sicura 
consapevolezza. 

L’alunno adotta 
sempre 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza. 
Apporta contributi 
personali e originali.
  

 

 

                 


