
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

 

DIMENSIONE 

DI 

COMPETENZA 
 

 

 

INDICATORI 

 

 

LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 

 
4 

 

 

 

LIVELLO INIZIALE 

 

 
5 

 

 

 

LIVELLO BASE 

 

 
6 

 

 

 

LIVELLO INTERMEDIO 

 

 
7/8 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

 
9/10 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

Anche se guidato, non 

riconosce gli elementi 

fondamentali degli 

argomenti trattati 

Conosce i contenuti in modo 

parziale/ 

frammentario  

Conosce i contenuti in 

modo essenziale 

 

 

Conosce i contenuti in modo 

ampio e corretto 

 

 

Conosce i contenuti in modo 

ampio, corretto e 

approfondito 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

Anche se guidato, molto 

carenti risultano la 

comprensione, 

l’organizzazione del 

lavoro e l’applicazione 

delle tecniche operative 

 

Comprende e organizza il 

lavoro in modo parzialmente 

autonomo, riesce ad applicare 

le tecniche operative solo se 

guidato 

Comprende e organizza il 

lavoro in modo autonomo, 

applica semplici tecniche 

operative in modo 

corretto 

Comprende e organizza il 

lavoro in modo autonomo, 

applica correttamente le 

tecniche operative  

Comprende e organizza il 

lavoro in modo autonomo, 

applica correttamente tutte le 

tecniche operative  

 

 
 

 
 

COMUNICAZIONE 
E LINGUAGGIO 

 
 

Anche se guidato,  

comunica in modo 

scorretto e disorganico i 

contenuti delle sue 

conoscenze 

 

Utilizza un linguaggio 

inadeguato 

Comunica in modo 

approssimativo i contenuti 

delle sue conoscenze 

 

Utilizza un linguaggio non 

sempre adeguato 

Comunica in modo 

abbastanza chiaro e 

organico le sue 

conoscenze 

 

Utilizza un linguaggio 

semplice 

Comunica in modo chiaro e 

organico le sue conoscenze 

 

Organizza il discorso in modo 

abbastanza articolato 

 

Utilizza un linguaggio 

appropriato 

Comunica le sue conoscenze 

in modo appropriato, coerente 

e con apporti personali 

 

Organizza il discorso in modo 

ben articolato 

 

Utilizza un linguaggio vario, 

appropriato e personale 

 
 

COMPORTAMENTI 

COERENTI CON I 
DOVERI PREVISTI 

DAI PROPRI 
RUOLI E COMPITI 

 

Adotta comportamenti 

incoerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e 

compiti 

Adotta comportamenti 

parzialmente coerenti con i 

doveri previsti dai propri ruoli 

e compiti 

Adotta in modo essenziale 

comportamenti coerenti 

con i doveri previsti dai 

propri ruoli e compiti 

Adotta in modo corretto 

comportamenti coerenti con i 

doveri previsti dai propri ruoli 

e compiti 

Adotta in modo appropriato, 

consapevole e con apporti 

personali comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti 

 


