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Allegato 8  
 
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA   

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO 

 INIZIALE 
4 

INIZIALE  
5 

BASE 
6 

INTERMEDIO 
7 

INTERMEDIO 
8 

AVANZATO 
9 

AVANZATO 
10 

CONOSCENZE        

La Costituzione/ 
le Istituzioni 
(Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione, gli Organi di 
Governo e le regole di 
convivenza civile) 

 
 
 

La Cittadinanza digitale/ 
la legalità 
(Conoscere le principali 
regole di sicurezza digitale) 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
episodiche, 
frammentari e 
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 l’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, ben 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 

mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
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Lo sviluppo 
sostenibile/Agenda 2030 
(Conoscere il programma 
dell’Agenda 2030) 

      lavoro anche in 
contesti nuovi 

ATTEGGIAMENTI        

La Costituzione/le 
Istituzioni 
(Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri Previsti 
dai propri ruoli e compiti) 

 
 
 

La Cittadinanza digitale/ 
la legalità 
(Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni, rispettare la 
riservatezza e l’integrità 
propria e altrui) 

 
 
 

Lo sviluppo 
sostenibile/Agenda 2030 
(Assumere comportamenti 
e stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni) 

L’alunno adotta 
in modo 
sporadico 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazioni 
degli adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra 
i propri 
atteggiamenti 
e quelli 
civicamente 

auspicati, con la 
Sollecitazione 
degli adulti 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 

L’alunno adotta 
solitamente, 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 

averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
Argomentazioni e 
nelle discussioni. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
Argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 

L’alunno adotta 
sempre, 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni 
e di 

generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi e apporta 
contributi 
personali e 
originali. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A00ICPALIANO - Ufficio Protocollo

Prot. 0000387/U del 25/01/2021 10:52:05II.3 - Collegio dei docenti


