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RUBRICA DI VALUTAZIONE di Educazione civica 

 

Livello di competenza AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Abilità disciplinari 10 
Eccellente 

9 
Ottimo 

8 
Distinto 

7 
Buono 

6 
Sufficiente 

5 
Non sufficiente 

- Riconoscere, a partire 

dalla propria esperienza 
fino alla cronaca e a temi 
di studio, i diritti e i 
doveri delle persone 

collegandoli ai principi 
della Costituzione e delle 
Carte internazionali. 

- Individuare nelle 
condotte quotidiane i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità e salute 
appresi nelle discipline. 

- Definire gli aspetti 
connessi alla cittadinanza 

presenti negli argomenti 
studiati nelle diverse 

discipline. 

L’alunno/a mette in 

atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 

conoscenze tra loro 
e le rapporta, con 
pertinenza e 

completezza, alle 
esperienze 
concrete e agli 
argomenti di 
studio. Porta 
contributi personali 
e originali, utili al 

miglioramento di 
procedure e 

situazioni. Applica 
le abilità acquisite 
in contesti nuovi. 

L’alunno/a mette in 

atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e 
collega, con 

pertinenza e 
completezza, le 
conoscenze alle 

esperienze vissute 
e agli argomenti 
studiati. 
Porta contributi 
personali e 
originali. 

L’alunno/a mette in 

atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e 
collega, con 

pertinenza, le 
conoscenze alle 
esperienze vissute 

e agli argomenti 
studiati.  

L’alunno/a mette in 

atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più vicini 

all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 

docente, collega le 
esperienze vissute 
agli argomenti 
studiati. 

L’alunno/a mette in 

atto, con la guida 
del docente, le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei 

contesti vicini alla 
propria esperienza 
diretta. 

L’alunno/a mette in 

atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati soltanto nei 
contesti più 

semplici e più  
vicini alla sua 
esperienza diretta 

e con il supporto 
del docente. 
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Abilità trasversali 10 
Eccellente 

9 
Ottimo 

8 
Distinto 

7 
Buono 

6 
Sufficiente 

5 
Non sufficiente 

- Adottare comportamenti 
coerenti con i diritti e 
doveri previsti dai propri 

ruoli e compiti e nel 
rispetto delle diversità 
personali e culturali. 

- Partecipare attivamente 
con atteggiamento 

collaborativo e 
democratico alla vita 

della scuola e della 
comunità. 

- Collaborare con gli altri 
mostrando capacità di 
negoziazione e di 
compromesso per il 

raggiungimento di 
obiettivi coerenti con il 
bene comune. 

- Mantenere 

comportamenti rispettosi 
del benessere e della 
sicurezza propria e altrui. 

- Esercitare un pensiero 
critico nei confronti delle 
informazioni. 

- Rispettare la riservatezza 
e l’integrità propria e 
altrui. 

L’alunno/a adotta 
sempre 
comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
piena 

consapevolezza 
che rivela nelle 

riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. È 
capace di 
rielaborare le 

problematiche e di 
effettuare 
generalizzazioni 
delle condotte in 

contesti nuovi e 
diversificati. 
Esercita influenza 

positiva sul 
gruppo. 

L’alunno/a adotta 
regolarmente 
comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
consapevolezza 

che rivela  
nelle riflessioni 

personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. È 
capace di 
rielaborare le 
problematiche in 

contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 

gruppo. 

L’alunno/a adotta 
solitamente 
comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di avere 
una adeguata 

consapevolezza 
che rivela nelle 

riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume in modo 
serio le 

responsabilità che 
gli/le vengono 
affidate. 

L’alunno/a adotta 
generalmente 
comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di avere 
una adeguata 

consapevolezza 
che rivela nelle 

riflessioni 
personali. Assume 
generalmente le 
responsabilità che 
gli/le vengono 
affidate. 

L’alunno/a adotta 
generalmente 
comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di avere 
capacità di 

riflessione se 
guidato dal 

docente. Porta a 
termine le 
responsabilità e le 
consegne affidate 
con il supporto e la 
guida 

dell’insegnante. 

L’alunno/a non 
sempre adotta 
comportamenti e 

atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e ha bisogno di 
costanti richiami e 

sollecitazioni da 
parte dei docenti. 

 

La valutazione di nuclei tematici, obiettivi, contenuti e attività presenti nel curricolo di educazione civica sono effettuati, nella fase sommativa e 

formativa, attraverso interrogazioni, prove scritte, ricerche, elaborati personali, comportamenti, atteggiamenti e condotte quotidiane. 

Ogni docente esprime, nel corso dell’anno scolastico, un voto in decimi per ogni disciplina coinvolta. Esso contribuisce all’elaborazione di un 

giudizio descrittivo intermedio e finale per la scuola primaria e di un voto in decimi intermedio e finale per la scuola secondaria. 
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