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EDUCAZIONE CIVICA 

Rubrica di valutazione  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Descrittori Voto 

L’alunno mette in atto in autonomia e con originalità le abilità connesse ai temi 

trattati, collega efficacemente le conoscenze tra di loro, ne rileva consapevolmente 

i nessi, le rapporta con pertinenza a quanto studiato e ad esperienze concrete, 

generalizza in modo efficace le abilità acquisite a contesti nuovi. Mostra di 

conoscere e comprendere in modo completo l’importanza dei valori di cittadinanza 

e costituzione. Assume in autonomia e in modo consapevole comportamenti 

consoni per salvaguardare l’ambiente, promuovendo azioni per evitarne il degrado 

e l’incuria. Applica in modo responsabile le norme comportamentali nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali. 

10 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati, collega le 

conoscenze tra di loro, ne rileva consapevolmente i nessi, le rapporta in modo 

appropriato a quanto studiato e ad esperienze concrete, generalizza in modo 

efficace le abilità acquisite a contesti nuovi. Mostra di conoscere e comprendere in 

modo esauriente l’importanza dei valori di cittadinanza e costituzione. Assume in 

autonomia e in modo consapevole comportamenti consoni per salvaguardare 

l’ambiente, promuovendo azioni per evitarne il degrado e l’incuria. Applica in modo 

appropriato le norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

9 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra 

di loro, ne rileva in maniera organizzata i nessi, le rapporta con interesse a quanto 

studiato e ad esperienze concrete, generalizza in modo adeguato le abilità acquisite 

a contesti nuovi. Mostra di conoscere e comprendere in modo esaustivo 

l’importanza dei valori di cittadinanza e costituzione. Assume in modo consapevole 

comportamenti consoni per salvaguardare l’ambiente, promuovendo azioni per 

evitarne il degrado e l’incuria. Applica in maniera corretta le norme 

comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

8 

L’alunno mette in atto in modo discreto le abilità connesse ai temi trattati; collega 

le conoscenze tra di loro, ne rileva in maniera organizzata i nessi, le rapporta a 

quanto studiato e ad esperienze concrete, generalizza in modo adeguato le abilità 

acquisite a contesti nuovi. Mostra di conoscere e comprendere l’importanza dei 

valori di cittadinanza e costituzione. Assume comportamenti consoni per 

salvaguardare l’ambiente promuovendo qualche azione per evitarne il degrado e 

l’incuria. Applica in maniera apprezzabile le norme comportamentali nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali. 

7 
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L’alunno mette in atto in modo essenziale le abilità connesse ai temi trattati; collega 

solo alcune conoscenze tra di loro, ne rileva in modo sporadico i nessi, le rapporta 

in modo frammentario a quanto studiato e ad esperienze concrete, generalizza con 

difficoltà le abilità acquisite a contesti nuovi. Mostra di conoscere in maniera 

minima l’importanza dei valori di cittadinanza e costituzione. Assume con difficoltà 

comportamenti consoni per salvaguardare l’ambiente e per evitarne il degrado e 

l’incuria. Applica le principali norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie 

digitali, ma ne sottovaluta l’importanza. 

6 

L’alunno mette in atto in modo incompleto le abilità connesse ai temi trattati; 

collega con l’aiuto dell’insegnante alcune conoscenze tra di loro, le rapporta in 

modo episodico a quanto studiato e ad esperienze concrete, generalizza con 

difficoltà le abilità acquisite a contesti nuovi.  Se guidato riconosce i comportamenti 

necessari per una cittadinanza responsabile. Assume con difficoltà comportamenti 

per la salvaguardia dell’ambiente. Deve essere controllato nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 

5 

 

L’alunno mette in atto in modo inadeguato le abilità connesse ai temi trattati; solo 

con l’aiuto dell’insegnante collega alcune conoscenze tra di loro e le rapporta a 

quanto studiato o ad esperienze concrete. Se guidato riconosce i comportamenti 

necessari per una cittadinanza responsabile, ma non sempre riesce a metterli in 

atto. Assume raramente comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente. Deve 

essere costantemente controllato nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 
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