
 

 

 

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO 

C.so Duca di Genova - 00121 Roma

/fax 065695741 

mail rmic8fk007@istruzione.it pec  rmic8fk007@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584 

 

 

 

  
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Voto Descrittori Livello di 

competenza 

raggiunto 

4 
Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, 

frammentarie e non consolidate, recuperabili con difficoltà, 

con l’aiuto e il costante stimolo del docente. 

L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con 

l’educazione civicae necessita di continue sollecitazioni per 

acquisirne consapevolezza. 

Iniziale 

5 
Le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili e 

recuperabili con l’aiuto del docente. 

L’alunno/a non sempre adotta comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e talvolta necessita di sollecitazioni per 

acquisirne consapevolezza. 

6 
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili 

e recuperabili con qualche aiuto 

del docente o dei compagni. 

L’alunno/a adotta in genere comportamenti coerenti con 

l’educazione civica rivelando una sufficiente consapevolezza. 

Essenziale 

7 
Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente 

consolidate, organizzate e recuperabili con il supporto di 

Intermedio 
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 mappe o schemi forniti dal docente 

L’alunno/a adotta in genere comportamenti coerenti con 

l’educazione civica rivelando consapevolezza anche attraverso 

le riflessioni personali. 

 

8 
Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e 

organizzate in modo autonomo. 

L’alunno/a adotta solitamente comportamenti coerenti con 

l’educazione civica rivelando di averne buona consapevolezza 

attraverso riflessioni e argomentazioni personali. 

9 
Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e 

bene organizzate in modo autonomo per utilizzarle nel lavoro. 

L’alunno/a adotta regolarmente comportamenti coerenti con 

l’educazione civica rivelando di averne piena consapevolezza 

attraverso riflessioni e argomentazioni personali. 

Avanzato 

10 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, 

bene organizzate. 

L’alunno sa metterle in relazione in modo autonomo, riferirle 

e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 

L’alunno/a adotta sempre comportamenti coerenti con 

l’educazione civica rivelando di averne piena consapevolezza 

attraverso riflessioni e argomentazioni personali anche 

offrendo il proprio contributo per la loro diffusione. 

 


