
 RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020 – 2023 
PRIMO ANNO 

COMPETENZA CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (Raccomandazione UE del 22 maggio 2018) 
Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Essere consapevoli del valore  delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

che la regolano. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
Elementi 
fondamentali del 
diritto. 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagni   

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 

La Costituzione 
della Repubblica 
Italiana:  Principi 
fondamentali. 
Storia della 
bandiera e dell' 
inno nazionale 
 
ABILITA' 
Comprendere i 
Principi 
fondamentali della 
Costituzione e i 
suoi valori di 
riferimento 
 
 
 
 



 
 
 
 

studiati e ad altri 
contesti 

pertinenza pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Adottare i comportamenti più adeguati per la sicurezza propria,degli altri e dell'ambiente in cui si vive,in condizioni ordinarie e straordinarie di 

pericolo,curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento . 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione 
stradale 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 



 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
Adottare 
comportamenti 
responsabili,sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa,nei 
confini delle 
norme,ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici.   

difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 
 
 
L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 



 

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Agenda 2030 per lo 
sviluppo 
sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
Saper cogliere il 
ruolo che la ricerca 
scientifica e le 
tecnologie possono 
assumere per uno 
sviluppo 
equilibrato e 
compatibile 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 



studiati e ad altri 
contesti 

pertinenza pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,assumendo il principio di responsabilità. 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione 
ambientale e 
sviluppo eco-
sostenibile. 
 
Rispetto per gli 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 



animali. 
 
 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
Saper cogliere 
l'importanza di un 
uso razionale delle 
risorse naturali e 
del concetto di 
sviluppo 
responsabile 

l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

compagni 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 



 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione alla 
cittadinanza 
digitale: 
 
affidabilità delle 
fonti 
 
 norme 
comportamentali 
 
 pericoli degli 
ambienti  
 digitali 
 
ABILITA' 
 
Reperire 
informazioni e 
documenti in 
italiano o in lingua 
straniera sul web 
valutando 
l'attendibilità delle 
fonti 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 



 
Riconoscere i limiti 
e i rischi dell'uso 
della rete 
 

trattati stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

l'aiuto del docente docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020 – 2023 
PRIMO ANNO 

COMPETENZA CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (Raccomandazione UE del 22 maggio 2018) 
Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Essere consapevoli del valore  delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

che la regolano. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Adottare i comportamenti più adeguati per la sicurezza propria,degli altri e dell'ambiente in cui si vive,in condizioni ordinarie e straordinarie di 
pericolo,curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento . 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,assumendo il principio di responsabilità. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica 

 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

COMPORTAMENTI/ 
ATTEGGIAMENTI 

 
Adottare 
comportamenti  
coerenti con i 
doveri previsti dai 
propri ruoli e 

 
 
 
L'alunno adotta 
in modo 
sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 

 
 
 
L'alunno  non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 

 
 
 
L'alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 

 
 
 
L'alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 

 
 
 
L'alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 



compiti 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
della comunità 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, i genere 
Mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, 
della salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni,  della 
salute, del 
benessere e della 
sicurezza propria e 
altrui 
Esercitare pensiero 
critico nell'accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane 
Rispettare la 
riservatezza e 
l'integrità propria e 
degli altri, 
affrontare con 

coerenti con 
l'Educazione 
Civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli adulti 

l'Educazione 
Civica. 
 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra 
i propri 
atteggiamenti / 
comportamenti e 
quelli 
civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti 

coerenti con 
l'Educazione 
Civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. 
 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti 
 

coerenti con 
l'Educazione 
Civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso 
riflessioni 
personali. 
 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni 

atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate 
 

atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 
 
Assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo 

coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. 
 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento. 
 
Assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo 
 



razionalità il 
pregiudizio 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, mostrando 
capacità di 
mediazione per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti 
con il bene comune 
 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020–2023 
SEONDO  ANNO 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Essere consapevoli del valore  delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

che la regolano. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
La Costituzione 
della Repubblica 
Italiana:   
Diritti e doveri dei 
cittadini 
 
 
ABILITA' 
Comprendere che i 
diritti e i doveri 
esplicitati nella 
Costituzione 
rappresentano 
valori 
immodificabili 
entro i quali porre 
il proprio agire. 
 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 



apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Adottare i comportamenti più adeguati per la sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
Educazione 
stradale 
 
ABILITA' 
Adottare 
comportamenti 
responsabili,sia in 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 



riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa,nei 
confini delle 
norme,ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici. 
 

costante stimolo 
del docente 
 
 
L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 



COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Agenda 2030 per lo 
sviluppo 
sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
Saper cogliere il 
ruolo che la ricerca 
scientifica e le 
tecnologie possono 
assumere per uno 
sviluppo 
equilibrato e 
compatibile 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 



originali 
 

concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,assumendo il principio di responsabilità. 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione 
ambientale e 
sviluppo eco-
sostenibile. 
 
Rispetto per gli 
animali. 
 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 



 
 
ABILITA' 
 
Saper cogliere 
l'importanza di un 
uso razionale delle 
risorse naturali e 
del concetto di 
sviluppo 
responsabile 
 

L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 

 



COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Adottare i comportamenti più adeguati per la sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Norme di 
Protezione Civile 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
Adottare 
comportamenti 
responsabili,sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa,nei 
confini delle 
norme,ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici. 
 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 



originali 
 

concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZAE DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
1 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 
2 Partecipare al dibattito culturale 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione alla 
cittadinanza 
digitale: 
 
1  Forme di  
    comunicazione 
    digitale 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 



2  Partecipazione a 
    temi di pubblico 
    dibattito 
 
3  L'identità 
    digitale 
 
4  Tutela dei dati 
 
3  pericoli degli 
    ambienti 
    digitali 
 
 
ABILITA' 
 
Ideare e realizzare 
semplici testi 
multimediali in 
italiano o in lingua 
straniera su 
tematiche culturali 
di studio o 
professionali 
 
 
Riconoscere i limiti 
e i rischi dell'uso 
della rete 

 
 
L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020 – 2023 
SECONDO ANNO 

COMPETENZA CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (Raccomandazione UE del 22 maggio 2018) 
Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Essere consapevoli del valore  delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

che la regolano. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Adottare i comportamenti più adeguati per la sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,assumendo il principio di responsabilità. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Adottare i comportamenti più adeguati per la sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

COMPETENZAE DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
1 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 
2 Partecipare al dibattito culturale 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

COMPORTAMENTI/ 
ATTEGGIAMENTI 

 
Adottare 
comportamenti  

 
 
 
L'alunno adotta 
in modo 

 
 
 
L'alunno  non 
sempre adotta 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 

 
 
 
L'alunno adotta 
solitamente, 

 
 
 
L'alunno adotta 
regolarmente, 

 
 
 
L'alunno adotta 
sempre, dentro e 



coerenti con i 
doveri previsti dai 
propri ruoli e 
compiti 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
della comunità 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, i genere 
Mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, 
della salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni,  della 
salute, del 
benessere e della 
sicurezza propria e 
altrui 
Esercitare pensiero 
critico nell'accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane 
Rispettare la 
riservatezza e 

sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli adulti 

comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica. 
 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra 
i propri 
atteggiamenti / 
comportamenti e 
quelli 
civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti 

adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. 
 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti 
 

adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso 
riflessioni 
personali. 
 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni 

dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate 
 

dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 
 
Assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo 

fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. 
 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento. 
 
Assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 



l'integrità propria e 
degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, mostrando 
capacità di 
mediazione per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti 
con il bene comune 

positiva sul 
gruppo 
 

 

 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020–2023 
TERZO  ANNO 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione individuale e sociale,promuovendo principi,valori 

e  ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione alla 
legalità e contrasto 
delle mafie 
 
 
 
 
ABILITA'. 
 
Adottare 
comportamenti 
responsabili,sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa,nei 
confini delle 
norme,ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici.  
 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 



apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 
 
 
 
ABILITA'. 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 



Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente 
alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio Paese ed  
essere in grado di 
costruire un 
proprio progetto di 
vita. 
 

del docente 
 
 
L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 



COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Rispetto e 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale 
 
 
 
ABILITA'. 
 
Riconoscere il 
valore e le 
potenzialità dei 
beni artistici e 
ambientali 
 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 



 pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Operare a favore dello sviluppo eco sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Tutela delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze 
territoriali ed 
agroalimentari 
 
 
ABILITA'. 
 
Saper cogliere il 
ruolo che la ricerca 

 
 
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 mette in 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 



scientifica e le 
tecnologie possono 
assumere per uno 
sviluppo 
equilibrato e 
sostenibile. 
 

atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 

 



COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico, psicologico,morale e sociale. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione alla 
salute e al 
benessere. 
 
ABILITA'. 
 
Comprendere il 
ruolo della ricerca 
scientifica e della 
tecnologia nella 
prevenzione dei 
rischi della 
salute,per la 
conservazione 
dell'ambiente e per 
l'acquisizione di 
stili di vita 
responsabili. 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 



originali 
 

concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
1. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

2. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza,di delega,di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Esperienze extra 
scolasti che 
 
 
ABILITA'. 
 
Essere in grado di 
partecipare 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 



costruttivamente 
alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio Paese ed  
essere in grado di 
costruire un 
proprio progetto di 
vita.. 

 
 
L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020 – 2023 
TERZO ANNO 

COMPETENZA CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (Raccomandazione UE del 22 maggio 2018) 
Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione individuale e sociale,promuovendo principi,valori 

e  ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Operare a favore dello sviluppo eco sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico,morale e sociale 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
1. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

2. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza,di delega,di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

COMPORTAMENTI/ 
ATTEGGIAMENTI 

 
Adottare 
comportamenti  
coerenti con i 

 
 
 
L'alunno adotta 
in modo 
sporadico 

 
 
 
L'alunno  non 
sempre adotta 
comportamenti e 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 
adotta 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 
adotta 

 
 
 
L'alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 

 
 
 
L'alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 

 
 
 
L'alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 



doveri previsti dai 
propri ruoli e 
compiti 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
della comunità 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, i genere 
Mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, 
della salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni,  della 
salute, del 
benessere e della 
sicurezza propria e 
altrui 
Esercitare pensiero 
critico nell'accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane 
Rispettare la 
riservatezza e 
l'integrità propria e 

comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli adulti 

atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica. 
 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra 
i propri 
atteggiamenti / 
comportamenti e 
quelli 
civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti 

comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. 
 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti 
 

comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso 
riflessioni 
personali. 
 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni 

scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate 
 

scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 
 
Assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo 

comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. 
 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento. 
 
Assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 



degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, mostrando 
capacità di 
mediazione per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti 
con il bene comune 

gruppo 
 

 

 

 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020–2023 
QUARTO  ANNO 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

che la regolano,con particolar riferimento al diritto del lavoro 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Nozioni di diritto 
del lavoro 
 
 
ABILITA' 
 
Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
mercato del lavoro 
e le opportunità 
lavorative in linea 
con la propria 
formazione. 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 



contributi 
personali e 
originali 
 

a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione individuale e sociale,promuovendo principi,valori 

e  ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione alla 
legalità e contrasto 
delle mafie 
 
 
 
 
ABILITA' 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 



. Adottare 
comportamenti 
responsabili,sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa,nei 
confini delle 
norme,ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici.  
 

 
 
L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 



LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente 
alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio Paese ed  
essere in grado di 
costruire un 
proprio progetto di 
vita.  
 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 



nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Rispetto e 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale 
 
 
 
ABILITA' 
 
Riconoscere il 
valore e le 
potenzialità dei 
beni artistici e 
ambientali 
 
..  
 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 



compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Operare a favore dello sviluppo eco sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 



CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Tutela delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze 
territoriali ed 
agroalimentari. 
 
 
 
ABILITA' 
 
1 Saper cogliere il 
ruolo che la ricerca 
scientifica e le 
tecnologie possono 
assumere per uno 
sviluppo 
equilibrato e 
sostenibile 
 
2 Comprendere il 
contesto lavorativo 
entro il quale ci si 
trova ad agire 
rispettando 
procedure e 
relative 
standardizzazioni. 
 
..  
 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 



anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico,psicologico,morale e sociale. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione alla 
salute e al 
benessere. 
 
 
ABILITA' 
 
1 Acquisire una 
visione 
complessiva dei 
rischi per la salute 
derivanti da agenti 
patogeni e  
ambientali.  
 
2 Comprendere il 
ruolo della ricerca 
scientifica e della 
tecnologia nella 
prevenzione dei 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 



rischi della 
salute,per la 
conservazione 
dell'ambiente e per 
l'acquisizione di 
stili di vita 
responsabili. 
 
..  
 

docente e dei 
compagnie  

esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

con buona 
pertinenza 

con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
1.  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

2.  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega,di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 



 
 
CONOSCENZE 
 
Esperienze extra 
scolasti che 
 
 
 
ABILITA' 
 
Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente 
alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio Paese ed  
essere in grado di 
costruire un 
proprio progetto di 
vita. 
..  
 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 



in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 

 

 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020 – 2023 
QUARTO ANNO 

COMPETENZA CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (Raccomandazione UE del 22 maggio 2018) 
Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 

che la regolano,con particolar riferimento al diritto del lavoro 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione individuale e sociale,promuovendo principi,valori 
e  ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Operare a favore dello sviluppo eco sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 



promuovere il benessere fisico,psicologico,morale e sociale. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

1.  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
2.  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega,di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

COMPORTAMENTI/ 
ATTEGGIAMENTI 

 
Adottare 
comportamenti  
coerenti con i 
doveri previsti dai 
propri ruoli e 
compiti 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
della comunità 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, i genere 
Mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, 

 
 
 
L'alunno adotta 
in modo 
sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli adulti 

 
 
 
L'alunno  non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica. 
 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra 
i propri 
atteggiamenti / 
comportamenti e 
quelli 
civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. 
 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti 
 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso 
riflessioni 
personali. 
 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 

 
 
 
L'alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate 

 
 
 
L'alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 

 
 
 
L'alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 



della salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni,  della 
salute, del 
benessere e della 
sicurezza propria e 
altrui 
Esercitare pensiero 
critico nell'accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane 
Rispettare la 
riservatezza e 
l'integrità propria e 
degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, mostrando 
capacità di 
mediazione per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti 
con il bene comune 

degli adulti o il 
contributo dei 
compagni 

 delle condotte in 
contesti noti. 
 
Assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo 

contesti diversi e 
nuovi. 
 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento. 
 
Assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo 
 

 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020–2023 
QUINTO  ANNO 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri dovere di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
La Costituzione della 
Repubblica Italiana: 
Vicende  storiche 
 
ABILITA' 
 
Riconoscere le origini 
storiche delle 
principali istituzioni 
politiche,economiche 
e religiose nel 
mondo attuale e le 
loro 
interconnessioni.   

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato 
e ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato 
e ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 



apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

nessi  e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri dovere di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Istituzioni dello 
Stato Italiano 
 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 



 
ABILITA' 
 
1 Adottare 
comportamenti 
responsabili,sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa,nei 
confini delle 
norme,ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici.1  
 
 
2 Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente 
alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio Paese ed 
essere in grado di 
costruire un 
proprio progetto di 
vita.  
 

costante stimolo 
del docente 
 
 
L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 



COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri dovere di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Studio degli statuti 
regionali 
 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
1 Adottare 
comportamenti 
responsabili,sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa,nei 
confini delle 
norme,ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici.1  
 
 
2 Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 



alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio Paese ed 
essere in grado di 
costruire un 
proprio progetto di 
vita.  
 

originali 
 

concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
L'Unione Europea e 
gli organismi 
internazionali 
 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
1 Adottare 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 



comportamenti 
responsabili,sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa,nei 
confini delle 
norme,ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici.1  
 
 
2 Essere in grado di 
partecipare 
costruttivamente 
alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio Paese ed 
essere in grado di 
costruire un 
proprio progetto di 
vita.  
 

L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 

 



COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione individuale e sociale,promuovendo principi,valori 

e  ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione alla 
legalità e contrasto 
delle mafie 
 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
Adottare 
comportamenti 
responsabili,sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa,nei 
confini delle 
norme,ed essere in 
grado di valutare i 
fatti alla luce dei 
principi giuridici.  
 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 



originali 
 

concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 
 
 
 
 
ABILITA' 
 
Essere in grado di 
partecipare 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 



costruttivamente 
alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio Paese ed  
essere in grado di 
costruire un 
proprio progetto di 
vita. 

L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 

 



COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico,psicologico,morale e sociale. 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Educazione alla 
salute e al 
benessere. 
 
 
 
ABILITA' 
 
1 Acquisire una 
visione 
complessiva dei 
rischi per la salute 
derivanti da agenti 
patogeni e  
ambientali.  
 
 
2 Comprendere il 
ruolo della ricerca 
scientifica e della 
tecnologia nella 
prevenzione dei 
rischi della 
salute,per la 
conservazione 
dell'ambiente e per 

 
 
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 mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 



l'acquisizione di 
stili di vita 
responsabili. 
 

originali 
 

concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
1. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

2.  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza,di delega,di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali 

LIVELLO DI 
COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CRITERI DESCRITTORI 

 
CONOSCENZE 
 
Esperienze extra 
scolastiche 
 
 
ABILITA' 
 
Essere in grado di 
partecipare 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l'aiuto del docente 
 
 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali , 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 
 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente 

 
 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 
L'alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 



costruttivamente 
alla vita sociale e 
lavorativa del 
proprio Paese ed  
essere in grado di 
costruire un 
proprio progetto di 
vita. 

 
 
L'alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l'aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagnie  

 
 
 
L'alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l'aiuto del docente 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all'esperienza 
diretta. 
Con il supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti 

 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza 

utilizzarle nel 
lavoro 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
colle gare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 
 

anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi 
 
 
L'alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi  e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni    

 

 

 

 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE  DI  EDUCAZIONE  CIVICA     A.S. 2020 – 2023 
QUINTO ANNO 

COMPETENZA CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (Raccomandazione UE del 22 maggio 2018) 
Competenza in materia di cittadinanza 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri dovere di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione individuale e sociale,promuovendo principi,valori 
e  ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 

promuovere il benessere fisico,psicologico,morale e sociale. 
COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  (Linee guida DM n.35/2020, Allegato C) 

1. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,morali,politici,sociali,economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
2.  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza,di delega,di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali 
LIVELLO DI 

COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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COMPORTAMENTI/ 
ATTEGGIAMENTI 

 
Adottare 
comportamenti  

 
 
 
L'alunno adotta 
in modo 

 
 
 
L'alunno  non 
sempre adotta 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 

 
 
 
L'alunno 
generalmente 

 
 
 
L'alunno adotta 
solitamente, 

 
 
 
L'alunno adotta 
regolarmente, 

 
 
 
L'alunno adotta 
sempre, dentro e 



coerenti con i 
doveri previsti dai 
propri ruoli e 
compiti 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
della comunità 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, i genere 
Mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 
della sostenibilità, 
della salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni,  della 
salute, del 
benessere e della 
sicurezza propria e 
altrui 
Esercitare pensiero 
critico nell'accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane 
Rispettare la 
riservatezza e 

sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli adulti 

comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica. 
 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra 
i propri 
atteggiamenti / 
comportamenti e 
quelli 
civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti 

adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. 
 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti 
 

adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso 
riflessioni 
personali. 
 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni 

dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate 
 

dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 
 
Assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo 

fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'Educazione 
Civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. 
 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento. 
 
Assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 



l'integrità propria e 
degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, mostrando 
capacità di 
mediazione per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti 
con il bene comune 

positiva sul 
gruppo 
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