
RUBRICA DI VALUTAZIONE  PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

 VALUTAZIONE 

ASSE 4 5 6 7 8 9 10 

 Conosce, Conosce, Conosce, Conosce, Conosce, Conosce, Conosce, 
 riconosce e riconosce e riconosce e riconosce e riconosce e riconosce e riconosce e 
 comprende in comprende in comprende in comprende in comprende in comprende in comprende in 
 modo modo modo essenziale modo essenziale modo modo modo 
 superficiale le approssimativo le norme e le e sostanziale le approfondito le approfondito ed approfondito, 
 norme e le leggi, ed elementare le leggi, i principi norme e le leggi, norme e le leggi, esaustivo le esaustivo e 
 i principi norme e le leggi, culturali, i i principi i principi norme e le leggi, critico le norme e 

Costituzione 
culturali, i 
concetti e le 

i principi 
culturali, i 

concetti e le 
strutture che 

culturali, i 
concetti e le 

culturali, i 
concetti e le 

i principi 
culturali, i 

le leggi, i principi 
culturali, i 

 strutture che concetti e le regolano la strutture che strutture che concetti e le concetti e le 
 regolano la strutture che comunità civile in regolano la regolano la strutture che strutture che 
 comunità civile in regolano la riferimento ai comunità civile in comunità civile in regolano la regolano la 
 riferimento ai comunità civile in dettami riferimento ai riferimento ai comunità civile in comunità civile in 
 dettami riferimento ai costituzionali. dettami dettami riferimento ai riferimento ai 
 costituzionali. dettami  costituzionali. costituzionali. dettami dettami 
  costituzionali.    costituzionali. costituzionali. 
 È È consapevole di È consapevole È abbastanza È globalmente È consapevole di È pienamente 
 superficialmente alcune delle principali consapevole di consapevole di tutte le consapevole di 
 consapevole di problematiche problematiche tutte le tutte le problematiche tutte le 
 alcune derivanti dagli derivanti dagli problematiche problematiche derivanti dagli problematiche 
 problematiche atteggiamenti atteggiamenti derivanti dagli derivanti dagli atteggiamenti derivanti dagli 
 derivanti dagli positivi e negativi positivi e negativi atteggiamenti atteggiamenti positivi e negativi atteggiamenti 

Sviluppo atteggiamenti che ricadono che ricadono positivi e negativi positivi e negativi che ricadono positivi e negativi 

sostenibile positivi e negativi sull’ambiente; sull’ambiente; che ricadono che ricadono sull’ambiente; che ricadono 
 che ricadono riconosce, riconosce, sull’ambiente; sull’ambiente; riconosce, sull’ambiente; 
 sull’ambiente; comprende e comprende e riconosce, riconosce, comprende e riconosce, 
 riconosce, promuove le promuove le comprende e comprende e promuove le comprende e 
 comprende e azioni umane che azioni umane che promuove le promuove le azioni umane che promuove le 
 promuove le rispettano le rispettano le azioni umane che azioni umane che rispettano le azioni umane che 
 azioni umane che relazioni relazioni rispettano le rispettano le relazioni rispettano le 



 

 rispettano le interpersonali e interpersonali e relazioni relazioni interpersonali e relazioni 
relazioni le relazioni con le relazioni con interpersonali e interpersonali e le relazioni con interpersonali e 
interpersonali e l’ambiente, l’ambiente, le relazioni con le relazioni con l’ambiente, le relazioni con 
le relazioni con finalizzate alla finalizzate alla l’ambiente, l’ambiente, finalizzate alla l’ambiente, 
l’ambiente, conservazione conservazione finalizzate alla finalizzate alla conservazione finalizzate alla 
finalizzate alla dei beni naturali dei beni naturali conservazione conservazione dei beni naturali conservazione 
conservazione e allo sviluppo e allo sviluppo dei beni naturali dei beni naturali e allo sviluppo dei beni naturali 
dei beni naturali equo e equo e e allo sviluppo e allo sviluppo equo e e allo sviluppo 
e allo sviluppo sostenibile, in sostenibile, in equo e equo e sostenibile, in equo e 
equo e modo poco modo sostenibile, in sostenibile, in modo esemplare. sostenibile, in 
sostenibile, in propositivo. abbastanza modo modo risolutivo.  modo creativo 
modo molto  propositivo. propositivo.   ed esemplare. 
approssimativo.       

 Conosce in modo Conosce Conosce Conosce Conosce Conosce in modo Conosce in modo 
 parziale la superficialmente essenzialmente globalmente la sostanzialmente esauriente la esauriente ed 
 differenza tra la differenza tra la differenza tra differenza tra la differenza tra differenza tra approfondito la 
 dati reali e dati dati reali e dati dati reali e dati dati reali e dati dati reali e dati dati reali e dati differenza tra 
 virtuali, non virtuali, non virtuali, virtuali, virtuali, virtuali, dati reali e dati 
 rispettando le sempre rispettando le rispettando le rispettando le rispettando le virtuali, 
 leggi che rispettando le leggi che leggi che leggi che leggi che rispettando le 
 regolamentano leggi che regolamentano regolamentano regolamentano regolamentano leggi che 
 l’utilizzo degli regolamentano l’utilizzo degli l’utilizzo degli l’utilizzo degli l’utilizzo degli regolamentano 

Cittadinanza strumenti e dei l’utilizzo degli strumenti e dei strumenti e dei strumenti e dei strumenti e dei l’utilizzo degli 

digitale dati digitali. strumenti e dei dati digitali. Sa dati digitali. Sa dati digitali. Sa dati digitali. Sa strumenti e dei 
 Comunica in dati digitali. Sa comunicare in comunicare in comunicare in comunicare in dati digitali. Sa 
 modo impreciso comunicare in modo semplice modo sostanziale modo sostanziale modo chiaro e comunicare in 
 attraverso le modo non attraverso le attraverso le e corretto corretto modo corretto e 
 diverse sempre preciso diverse diverse attraverso attraverso tutte creativo 
 applicazioni e i attraverso le applicazioni e i applicazioni e i diverse le applicazioni e attraverso tutte 
 diversi software diverse diversi software diversi software applicazioni e tutti i software le applicazioni e 
 informatici. applicazioni e i informatici. informatici. diversi software informatici a tutti i software 
  diversi software   informatici a disposizione. informatici a 
  informatici.   disposizione.  disposizione. 

 
 


