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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 

 LIVELLO 
AVANZATO 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

Interesse per le attività 
proposte 

 

 

 

 
 
Autonomia  
 

 

 

 

Competenze acquisite 
 

 
 

 

 

 

Atteggiamenti/Comportamenti 

 

 

 

Efficacia comunicativa 

                                                                                       

 
 
 

A (10) 

L’allievo dimostra una conoscenza approfondita dei contenuti con 
ottima capacità di rielaborazione critica, completa padronanza 
delle metodologie di ricerca, ottima capacità di trasferire le 
conoscenze maturate in contesti nuovi, brillanti capacità espositive 
e sicura padronanza dei linguaggi specifici. Denota atteggiamenti e 
comportamenti   coerenti ai valori esplicitati nelle tematiche di 
Educazione civica, con ottima consapevolezza dei diritti e dei doveri 
dell’essere cittadini.  

 
 
 

A (9) 

L’allievo dimostra una conoscenza approfondita dei contenuti con 
ottima capacità di rielaborazione, ottima padronanza delle 
metodologie di ricerca, ottima capacità di trasferire le conoscenze 
maturate in contesti nuovi, brillanti capacità espositive e ottima 
padronanza dei linguaggi specifici. Denota atteggiamenti e 
comportamenti   coerenti ai valori esplicitati nelle tematiche di 
Educazione civica, con piena consapevolezza dei diritti e doveri 
dell’essere cittadini. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

 
 
 

B1 (8) 

L’allievo dimostra buona conoscenza dei contenuti, sicura 
rielaborazione, comprensione e padronanza delle metodologie di 
ricerca, capacità di operare collegamenti tra i saperi, chiarezza 
espositiva e utilizzo dei linguaggi specifici.  Denota atteggiamenti e 
comportamenti   coerenti ai valori esplicitati nelle tematiche di 
Educazione civica, con discreta consapevolezza dei diritti e doveri 
dell’essere cittadini. 

 
 
 

B2 (7) 

L’allievo dimostra conoscenza di gran parte dei contenuti, discreta 
capacità di rielaborazione; comprensione delle metodologie di 
ricerca, capacità di operare collegamenti tra i saperi, se guidato; 
discreta chiarezza espositiva.  Denota atteggiamenti e 
comportamenti   afferenti ai valori esplicitati nelle tematiche di 
Educazione civica, ma non è sempre consapevole dei diritti e doveri 
dell’essere cittadini.  

LIVELLO BASE  
 
 

C (5 / 6) 

L’allievo dimostra una sufficiente conoscenza   degli elementi basilari, 
comprensione delle metodologie di ricerca, modesta capacità di 
operare collegamenti tra i saperi, anche se guidato, incertezza 
nell’esposizione. Denota atteggiamenti e comportamenti afferenti ai 
valori esplicitati nelle tematiche di Educazione civica, ma spesso non 
è consapevole dei diritti e doveri dell’essere cittadini. 
 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 
 

(3/4) 
L’allievo   dimostra scarsa   conoscenza   dei contenuti, marginale 
comprensione delle metodologie di ricerca, incapacità di operare 
collegamenti tra i saperi, confusa e scorretta esposizione. Denota 
atteggiamenti e comportamenti   incoerenti ai valori esplicitati 
nelle tematiche di Educazione civica, e, molto spesso, non è 
consapevole dei doveri dell’essere cittadini.  
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