
 

 Educazione civica – Rubrica di valutazione trasversale 
Criteri Livello avanzato (10-9) Livello intermedio (8)  Livello intermedio (7) Livello base (6) Livello iniziale (5-4) 

 
Conosce le tematiche 
inerenti ai nuclei 
concettuali di 
Costituzione, Sviluppo 
sostenibile e Cittadinanza 
digitale 

 
Le conoscenze sono 
complete, consolidate e 
ben organizzate. 

 
Le conoscenze sono 
consolidate e 
organizzate. 

 
Le conoscenze sono 
apprezzabili anche se 
non del tutto 
complete, 
abbastanza 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe o 
schemi 

 
Le conoscenze sono 
essenziali e 
recuperabili con l’aiuto 
del docente 

 
Le conoscenze sono 
superficiali e 
frammentarie 

 
Sa recuperare e mettere 
in relazione le 
conoscenze apprese 
rapportandole anche ad 
esperienze concrete 

 
L’alunno sa recuperare 
le conoscenze, le mette 
in relazione in modo 
autonomo e le rapporta 
alle esperienze concrete 
con pertinenza e 
completezza. 

 
L’alunno sa recuperare 
le conoscenze, le mette 
in relazione in modo 
autonomo e le rapporta 
alle esperienze concrete 
con buona pertinenza.  

 
L’alunno sa 
recuperare le 
conoscenze, le mette 
in relazione e le 
rapporta alle 
esperienze concrete 
con il supporto del 
docente. 

 
L’alunno recupera le 
conoscenze e le mette 
in relazione solo se 
vicine alla propria 
diretta esperienza o 
con il supporto del 
docente. 

 
L’alunno recupera le 
conoscenze e le mette 
in relazione solo in 
modo sporadico e 
sempre con l’aiuto del 
docente. 

 
Sa approcciarsi alle 
tematiche di cittadinanza  

 
Pone domande 
significative 
sull’argomento trattato 
per cercare di capire ciò 
che non gli è chiaro e 
per approfondire ciò di 
cui si sta occupando 

 
Pone domande 
sull’argomento trattato 
per cercare di capire ciò 
che non gli è chiaro. 

 
Talvolta pone 
domande 
sull’argomento 
trattato per cercare 
di capire ciò che non 
gli è chiaro. 

 
Raramente pone 
domande sugli aspetti 
dell’argomento 
trattato che talvolta 
non ha capito. 

 
È poco interessato 
all’argomento trattato. 

 
Comprende i valori di 
cittadinanza e sa 
argomentarli 

 
Mostra di comprendere 
l’importanza dei valori di 
cittadinanza 

 
Mostra di comprendere 
l’importanza dei valori 
di cittadinanza 

 
Mostra di 
comprendere 
l’importanza dei 

 
Mostra di 
comprendere 
l’importanza dei valori 

 
Solo se guidato 
riconosce alcuni valori 
di cittadinanza e ne 



(uguaglianza, rispetto, 
tolleranza…) e sa bene 
argomentare le sue idee 
a riguardo 

(uguaglianza, rispetto, 
tolleranza…) e sa 
argomentare 
abbastanza le sue idee a 
riguardo 

valori di cittadinanza 
(uguaglianza, 
rispetto, tolleranza…) 
ma talvolta non sa 
argomentarli in modo 
adeguato 

di cittadinanza 
(uguaglianza, rispetto, 
tolleranza…) ma non li 
sa argomentare 

fornisce una 
spiegazione non 
sempre pertinente 

 
Assume atteggiamenti di 
cittadinanza responsabile 

 
Assume in autonomia e 
con completa 
consapevolezza 
comportamenti consoni 
ad una cittadinanza 
responsabile (evita 
situazioni conflittuali, 
rispetta le regole, 
partecipa alla vita di 
classe, si impegna per 
l’integrazione) 

 
Assume in autonomia e 
con buona 
consapevolezza 
comportamenti consoni 
ad una cittadinanza 
responsabile (evita 
situazioni conflittuali, 
rispetta le regole, 
partecipa alla vita di 
classe, si impegna per 
l’integrazione) 

 
Quasi sempre assume 
in autonomia i 
comportamenti 
necessari per una 
cittadinanza 
responsabile 
mostrando una 
discreta 
consapevolezza 

 
Se guidato riconosce e 
assume i 
comportamenti 
necessari per una 
cittadinanza 
responsabile 
mostrando una 
sufficiente 
consapevolezza  

 
L’alunno non sempre 
riconosce e adotta 
comportamenti 
coerenti con i valori di 
cittadinanza 
responsabile 

 
Assume comportamenti e 
stili di vita rispettosi della 
sostenibilità ambientale 

 
Assume in autonomia e 
con completa 
consapevolezza 
comportamenti consoni 
agli stili di vita rispettosi 
della sostenibilità 
ambientale 

 
Assume in autonomia e 
con buona 
consapevolezza 
comportamenti consoni 
agli stili di vita rispettosi 
della sostenibilità 
ambientale 

 
Quasi sempre assume 
in autonomia i 
comportamenti 
consoni 
agli stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità 
ambientale 

 
Se guidato riconosce e 
assume i 
comportamenti 
consoni 
agli stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità 
ambientale 

 
L’alunno non sempre 
riconosce e adotta 
comportamenti 
coerenti con gli stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità 
ambientale 

 
Applica le norme 
comportamentali relative 
alla cittadinanza digitale 

 
Applica le norme 
comportamentali 
adeguate all’utilizzo 
delle tecnologie digitali, 
analizza, confronta e 
valuta criticamente 
l’affidabilità delle fonti, 

 
Applica abbastanza 
bene le norme 
comportamentali 
adeguate all’utilizzo 
delle tecnologie digitali, 
analizza, confronta e 
valuta abbastanza 

 
Conosce le norme 
comportamentali 
adeguate all’utilizzo 
delle tecnologie 
digitali ma non 
sempre le applica 
autonomamente,  

 
Conosce le norme 
comportamentali 
adeguate all’utilizzo 
delle tecnologie digitali 
ma le applica quando è 
guidato 
dall’insegnante, 

 
Deve essere controllato 
nell’uso delle 
tecnologie digitali. 



conosce i pericoli della 
rete 

criticamente 
l’affidabilità delle fonti, 
conosce i pericoli della 
rete 

analizza, confronta e 
valuta in modo 
discreto l’affidabilità 
delle fonti, talvolta 
sottovaluta i pericoli 
della rete 

analizza, confronta e 
valuta in modo 
superficiale 
l’affidabilità delle fonti, 
talvolta sottovaluta i 
pericoli della rete 

 


