
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEODORISIO- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA 

Livello di competenza INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 Obiettivi 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

relativi 

all’educazione 

civica. 

 

Le conoscenze sui 

temi proposti  

sono episodiche 

frammentarie e 

lacunose, 

recuperabili con 

difficoltà e il 

costante aiuto del 

docente. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

minime e 

frammentarie, 

poco organizzate e 

recuperabili con 

l’aiuto del docente. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

essenziali e 

parzialmente 

organizzate. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

chiare, 

discretamente 

consolidate e 

organizzate. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

ampie, consolidate 

e organizzate con 

semplici 

collegamenti. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e ben 

organizzate.  

L’alunno collega le 

conoscenze in 

modo autonomo e 

le utilizza nel 

lavoro.  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete, 

consolidate e ben 

organizzate, con 

collegamenti 

personali e anche 

interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

ABILITÀ 

Individuare e 

saper riferire gli 

aspetti connessi 

agli argomenti 

studiati nelle 

diverse 

discipline 

L’alunno mette in 

atto solo in modo 

sporadico le abilità 

connesse ai temi 

trattati, con lo 

stimolo e il 

supporto degli 

insegnanti. 

L’alunno mette in 

atto le conoscenze 

e le abilità 

connesse ai temi 

trattati e ad altri 

contesti solo con 

l’aiuto del docente. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi più 

semplici e/o con 

guida del docente. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati, 

collega le 

conoscenze alle 

esperienze e ad 

altri contesti con le 

indicazioni del 

docente. 

L’alunno applica in 

autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto studiato 

con buona 

pertinenza. 

L’alunno in 

autonomia, 

argomenta in 

modo pertinente e 

articolato su 

opinioni e temi 

noti, rispettando le 

regole della 

conversazione e 

servendosi di 

supporti grafici o 

digitali. 

L’alunno applica in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati; collega le 

conoscenze tra loro, 

ne rileva nessi e li 

rapporta a quanto 

studiato e alle 

esperienze con 

completezza, 

attraverso riflessioni 

personali e originali. 

 

 

 

ATTEGIAMENTI 

Applicare, nelle 

condotte 

quotidiane, i 

principi di 

sicurezza, 

sostenibilità, 

buona tecnica, 

salute, appresi, 

nelle discipline. 

 

 

L’alunno adotta 

raramente 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica; 

necessita di 

continue 

sollecitazioni da 

parte degli adulti, 

per acquisire 

consapevolezza. 

L’alunno non 

sempre adotta 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e necessita della 

sollecitazione degli 

adulti per acquisire 

consapevolezza. 

L’alunno adotta 

generalmente 

comportamenti 

coerenti con 

l’educazione civica. 

Partecipa alla vita 

scolastica e 

assumendo le 

responsabilità 

affidate e le porta a 

termine con il 

supporto degli 

adulti. 

L’alunno adotta 

comportamenti 

coerenti con 

l’educazione civica. 

Partecipa in modo 

collaborativo alla 

vita scolastica, 

assumendo le 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate. 

L’alunno adotta 

comportamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e partecipa in 

modo 

collaborativo e 

democratico alla 

vita scolastica. 

L’alunno adotta 

regolarmente 

comportamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e partecipa 

attivamente in 

modo collaborativo 

alla vita scolastica. 

L’alunno adotta 

sempre 

comportamenti 

coerenti, 

partecipando 

attivamente e in 

modo collaborativo 

alla vita scolastica e 

della comunità, 

portando contributi 

personali e originali 

alla vita scolastica. 

 


