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

LIVELLO	 DI
	 COMPETENZA	 

IN	 FASE	 DI
	 ACQUISIZIONE	  

DI	 BASE	  INTERMEDIO	  AVANZATO	  

	  CRITERI	
	  

4  
INSUFF. 

5 
MEDIOCRE  

6  
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO   

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO   

 

1. Conosce la storia 
delle istituzioni 
del diritto e il 
concetto di 
cittadinanza nelle 
epoche storiche 
antiche. 

2. Conosce il valore 
delle fonti 
documentarie e 
del patrimonio 
artistico, storico e 
culturale. 

3. Conosce le regole 
per la tutela della 
sicurezza propria 
e degli altri anche 
nello sport e 
nell’ambiente in 
cui opera. 

4. Conosce l’uso di 
base e corretto 
degli strumenti 
informatici per 
comunicare e 
collaborare, 
anche in lingua 
straniera, nel 
rispetto dei dati 
sensibili propri e 
altrui. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l’aiuto e il 
costante stimolo
 del 
docente 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l’aiuto del 
docente 
 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con
 il 
supporto di 
mappe o schemi 
Forniti dal 
docente. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo 
Autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate, bene 
organizzate. L’alunno 
sa recuperarle e 
metterle in 
Relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi di 
diagrammi, mappe, 
schemi e utilizzarle 
nel lavoro anche in 
contesti nuovi. 

 
  

 

CO
N
O
SC
EN
ZE

 
	 



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

LIVELLO	 DI
	 COMPETENZA	 

IN	 FASE	 DI
	 ACQUISIZIONE	 

DI
	 BASE	  

INTERMEDIO	  AVANZATO	  

	  CRITERI	 	  4 
INSUFF.  

5 
MEDIOCRE

  

6  
SUFFICIENT

E 

7 
DISCRETO   

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO   

 

1. Sa confrontare e riferire 
gli aspetti connessi alla 
cittadinanza di momenti 
storici e/o contesti 
differenti, studiati nelle 
diverse discipline. 

2. Esercita nel contesto 
scolastico “le modalità̀ 
di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli 
impegni assunti” (linee 
guida) 

3. Si informa e dibatte 
anche in lingua 
straniera su temi 
ambientali e adotta 
comportamenti 
responsabili nel rispetto 
etico dei beni collettivi 
e privati e delle risorse 
naturali. 

4. Utilizza correttamente 
la strumentazione 
informatica personale o 
dell’istituto per fini 
didattici, naviga in rete 
e comunica dati propri 
e altrui nel rispetto 
delle norme sulla 
privacy. 

 

L’alunno 
mette in atto 
solo in 
modo 
sporadico, 
con l’aiuto, 
lo stimolo e 
il supporto 
di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati. 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

L’alunno 
mette in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
Vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
Le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia 
Le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
Le abilità connesse 
ai temi trattati; sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
Le abilità connesse ai 
temi trattati; collega le 
conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto 
studiato e alle 
esperienze concrete 
con pertinenza e 
completezza.  Porta 
contributi personali e 
originali, utili anche a 
migliorare le 
procedure. 
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