
RUBRICA DI VALUTAZIONE                            Ed. Civica 

 
Competenze	/Descrittori	 INIZIALE (D) BASE (C)  INTERMEDIO (B)  AVANZATO (A)  
Riconoscere nei principi e valori della 
Costituzione i fondamenti della società 
Conoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini a livello locale e 
nazionale 
Essere consapevoli che la Costituzione 
tutela i cittadini. 
Essere consapevoli dell’importanza di 
comportamenti personali, sociali e 
civili corretti per costruire una società 
migliore 
Possedere la cultura della solidarietà	

Padronanza 
frammentaria/ incerta 
dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti affrontati 
 

 

Padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti affrontati 

Padronanza adeguata 
/soddisfacente dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti affrontati 
 

Padronanza completa /e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti affrontati 
 

Adottare atteggiamenti responsabili 
per la difesa e la tutela della persona, 
dell’ambiente e della collettività 
Prendere coscienza dell’insostenibilità 
dell’attuale modello di sviluppo 
Essere consapevoli dell’importanza 
del cambiamento non solo sul piano  
ambientale, ma anche economico e 
sociale 
Saper attivare comportamenti corretti 
che tutelano l’ambiente per diventare 
cittadini responsabili. 
Conoscere e apprezzare le 
caratteristiche del patrimonio culturale 
italiano e dell’umanità 
Possedere la cultura della prevenzione 

Padronanza 
frammentaria/ incerta 
dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti affrontati 
 
 

Padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti affrontati 

Padronanza adeguata 
/soddisfacente dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti affrontati 
 

Padronanza completa /e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti affrontati 
 



Comprendere come le tecnologie 
digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione  
Assumere un approccio critico nei 
confronti della validità, 
dell’affidabilità delle informazioni 
Assumere un approccio etico, sicuro e 
responsabile nell’utilizzo degli 
strumenti digitali 

Padronanza 
frammentaria/ incerta 
dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti affrontati 
 

Padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti affrontati 

Padronanza adeguata 
/soddisfacente dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti affrontati 
 

Padronanza completa /e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti affrontati 
 

	


