
 

  

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2021  

 IN FASE DI

 ACQUISIZIONE  

DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

  CRITERI 
  

4  

INSUFFICIENTE  

5 

MEDIOCRE  

6  

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO   

8  

BUONO 

9  

DISTINTO  

10 

OTTIMO   

 

I temi affrontati 

……………………. 

……………………… 

……………………….. 

…………………….. 

…………… 

Le conoscenze

 sui temi

 proposti

 sono

 episodiche,

 frammentarie

 e non 

consolidate,

 recuperabili

 con difficoltà,  

nonostante

 l’aiuto 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  

 

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,

 bene

 organizzate.

 L’alunno

 sa

 recuperarle

 e metterle

 in  

relazione

 in modo

 autonomo,

 rielaborale

 anche

 servendosi

 di

 diagrammi,

 mappe, schemi 

 e

 utilizzarle

 nel lavoro

 anche in

 contesti nuovi. 



  

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2021  

 IN FASE DI
 ACQUISIZIONE  

DI BASE
  

INTERMEDIO  AVANZATO  

CRITERI   4  

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE

  

6  

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

  

8  

BUONO 

9  

DISTINTO  

10 

OTTIMO   

 

Individuare e

 saper riferire gli

 aspetti connessi

 alla cittadinanza

 negli argomenti

 studiati nelle diverse

 discipline.   

Applicare, nelle

 condotte

 quotidiane, i

 principi di sicurezza,

 sostenibilità, buona

 tecnica, salute, appresi

 nelle discipline. 

  

Saper riferire e

 riconoscere, a partire

 dalla propria esperienza

 fino alla cronaca e  

ai temi di studio, i diritti

 e i doveri delle 

persone 

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

 e lo

 stimolo del

 docente e

 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.

  

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

 collegare 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 collegare

 le  

conoscenze  

alle  

esperienze

 vissute, a

 quanto studiato 

 e ai testi

 analizzati,

 con buona

 pertinenze e

 completezza e

 apportando

 contributi

 personali e

 originali.  

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 PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA      A.S.   2020 -2021 
 

LIVELLO di 

COMPETENZA 

IN FASE DI ACQUISIZIONE   DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 Ex Allegato C delle Linee 
guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica 

  4 

INSUFFICIEN

TE 

   5 

    MEDIOCRE 

  6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

  8 

BUONO 

  9 

DISTINTO 

  10 

OTTIMO 

  

   E’ consapevole del valore e 

delle regole della vita 

democratica . 

 Rispetta e valorizza il 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

Coglie la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici, formulando risposte 

personali e argomentate.    

Partecipa al dibattito culturale.   

Persegue con ogni mezzo e in 

ogni contesto il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell'azione individuale e sociale. 

Esercita correttamente le 

modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni 

assunti; rispetta l'ambiente e lo 

cura.  

Esercita i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

 

L’alunno 

adotta in 

modo 

sporadico 

comportamen

ti 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

 e 

 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

 le riflessioni

 personali.

 Assume le

 responsabilità

 che gli

 vengono  affidate,

 che onora con

 la supervisione  

degli adulti o il 

contributo dei 

compagni.  

L’alunno adotta

 solitamente 

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 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate.  

L’alunno adotta

 regolarmente

 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 

personale delle   

problematiche 

affrontate . Si

 assume

 responsabilità

 nel lavoro e

 verso il

 gruppo.  

L’alunno adotta sempre

 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, si 

assume responsabilità

 verso il lavoro,

 le altre persone,

 la comunità

 ed esercita un’ influenza

 positiva sul gruppo. 

  



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 

 

Prova di educazione civica 

1^ trimestre 
 

Anno scolastico 2020-2021  

Classe                 sez. 

Alunno…………………………………………………………… 

Data…………………………………………………………….. 

 

Discipline coinvolte:   1 ……………..  

                                       2 …………….. 

                                       3 …………….. 

                                       4 ……………. 

                                       5…………… 

 

1) Quesito a scelta multipla                                     

2) Quesito a scelta multipla                                      

3) Quesito a scelta multipla                                      

4) Quesito a scelta multipla                                      

5) Quesito a risposta singola 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



6) Quesito a risposta singola 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7) Quesito a risposta singola 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• QUESITI A SCELTA MULTIPLA  

Obiettivi: accertamento della conoscenza dei contenuti e delle capacità logiche 

nell'individuazione della risposta esatta 

Punteggio : 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata      

 

• QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

Per la valutazione dei quesiti a risposta singola si ricorre alla  griglia sotto riportata.  

Il punteggio varia da un minimo di 0 ad un massimo di 2 per ciascuna risposta. 

Punteggio del  quesito a risposta singola n° 5 
INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

          0,2 

Parzialmente 

adeguato 

0,3        

Adeguato 

 

         0,4            

Completo 

 

0,5 

Pertinenza della risposta      

Conoscenza dei contenuti      

Abilità di sintesi       

Competenze linguistiche ed 

uso del linguaggio specifico 

     

 TOTALE               /2  

  

Punteggio del  quesito a risposta singola n° 6 
INDICATORI Nullo 

 

        0 

Inadeguato 

 

          0,2 

Parzialmente 

adeguato 

0,3        

Adeguato 

 

         0,4            

Completo 

 

0,5 

Pertinenza della risposta      

Conoscenza dei contenuti      

Abilità di sintesi       



Competenze linguistiche ed 

uso del linguaggio specifico 

     

 TOTALE               /2  

 

Punteggio del  quesito a risposta singola n° 7 

INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

0,2 

Parzialmente 

adeguato 

0,3        

Adeguato 

 

            0,4            

Completo 

 

           0,5 

Pertinenza della risposta      

Conoscenza dei contenuti      

Abilità di sintesi       

Competenze linguistiche ed 

uso del linguaggio specifico 

     

 TOTALE               /2  

 

Punteggio e valutazione della prova 

1 

        

2 

       

3 

       

4 

       

5 

      

6 

     

7 

       

Voto Finale 

              /10 

 

Indicazioni per la correzione 

L’arrotondamento per eccesso o per difetto va eseguito unicamente sulla somma finale dei punteggi di tutte le 

discipline.  Nel caso in cui la prima cifra decimale sia uguale o superiore a 5, l’arrotondamento verrà effettuato per 

eccesso. 

Descrizione degli indicatori: 

1. PERTINENZA DELLA RISPOSTA 

• INADEGUATO: la risposta non è pertinente 

• PARZIALMENTE ADEGUATO: risponde  parzialmente alla richiesta 

• ADEGUATO: risponde adeguatamente alla domanda 

• COMPLETO: dimostra di aver colto perfettamente il senso della domanda cui risponde in modo assolutamente pertinente 

2. CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

• INADEGUATO: conoscenze  scarse  e/o errate 

• PARZIALMENTE ADEGUATO: conoscenze parzialmente corrette, con alcuni errori 

• ADEGUATO: conoscenze sostanzialmente corrette, nonostante qualche errore 

• COMPLETO: conoscenze corrette ed approfondite 

3. ABILITA ' DI SINTESI 

• INADEGUATO: incontra difficoltà a sintetizzare le scarse nozioni in suo possesso 

• PARZIALMENTE ADEGUATO: organizza i contenuti in modo parzialmente corretto 

• ADEGUATO:  organizza i contenuti  in modo sufficientemente adeguato ed organico 

• COMPLETO:  organizza i contenuti  in sintesi complete, efficaci ed organiche. 

4. COMPETENZE LINGUISTICHE E USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

• INADEGUATO: ; il linguaggio é lessicalmente non corretto e terminologicamente non appropriato 

• PARZIALMENTE ADEGUATO: si esprime con alcune imprecisioni lessicali, non utilizzando sempre i termini appropriati 

• ADEGUATO: si esprime in modo sufficientemente chiaro; nonostante alcune imprecisioni,  il linguaggio é lessicalmente 

corretto e terminologicamente appropriato 

• COMPLETO: si esprime in maniera chiara e fluida; il linguaggio é lessicalmente corretto e terminologicamente appropriato 

 

 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 

 

Prova di educazione civica 

Pentamestre 
 

Anno scolastico 2020-2021  

Classe                 sez. 

Alunno…………………………………………………………… 

Data…………………………………………………………….. 

 

Discipline coinvolte:   1  ……………..  

                                       2  …………….. 

                                       3  …………….. 

                                       4  …………….. 

                                       5  …………….. 

 

1) Quesito a scelta multipla                                     

2) Quesito a scelta multipla                                      

3) Quesito a scelta multipla                                      

4) Quesito a scelta multipla 

5)  Quesito a scelta multipla 

6)  Quesito a scelta multipla 

7) Quesito a risposta singola 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8) Quesito a risposta singola 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9) Quesito a risposta singola 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10) Quesito a risposta singola 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11) Quesito a risposta singola 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12) Quesito a risposta singola 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• QUESITI A SCELTA MULTIPLA  

Obiettivi: accertamento della conoscenza dei contenuti e delle capacità logiche nell'individuazione della risposta 

esatta 

Punteggio : 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta errata      

 

• QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

Per la valutazione dei quesiti a risposta singola si ricorre alla  griglia sotto riportata.  

Il punteggio varia da un minimo di 0 ad un massimo di 2 per ciascuna risposta. 

Punteggio del  quesito a risposta singola n° 7 
INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

          0,2 

Parzialmente 

adeguato 

0,3        

Adeguato 

 

         0,4            

Completo 

 

0,5 

Pertinenza della risposta      

Conoscenza dei contenuti      

Abilità di sintesi       

Competenze linguistiche ed 

uso del linguaggio specifico 

     

 TOTALE               /2  

  

Punteggio del  quesito a risposta singola n° 8 
INDICATORI Nullo 

 

        0 

Inadeguato 

 

          0,2 

Parzialmente 

adeguato 

0,3        

Adeguato 

 

         0,4            

Completo 

 

0,5 

Pertinenza della risposta      

Conoscenza dei contenuti      

Abilità di sintesi       

Competenze linguistiche ed 

uso del linguaggio specifico 

     

 TOTALE               /2  

 

Punteggio del  quesito a risposta singola n° 9 

INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

0,2 

Parzialmente 

adeguato 

0,3        

Adeguato 

 

            0,4            

Completo 

 

           0,5 

Pertinenza della risposta      

Conoscenza dei contenuti      

Abilità di sintesi       



Competenze linguistiche ed 

uso del linguaggio specifico 

     

 TOTALE               /2  

 

Punteggio del  quesito a risposta singola n° 10 
INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

0,2 

Parzialmente 

adeguato 

0,3        

Adeguato 

 

            0,4            

Completo 

 

           0,5 

Pertinenza della risposta      

Conoscenza dei contenuti      

Abilità di sintesi       

Competenze linguistiche ed 

uso del linguaggio specifico 

     

 TOTALE               /2  

 

Punteggio del  quesito a risposta singola n° 11 
INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

0,2 

Parzialmente 

adeguato 

0,3        

Adeguato 

 

            0,4            

Completo 

 

           0,5 

Pertinenza della risposta      

Conoscenza dei contenuti      

Abilità di sintesi       

Competenze linguistiche ed 

uso del linguaggio specifico 

     

 TOTALE               /2  

 

Punteggio del  quesito a risposta singola n° 12 
INDICATORI Nullo 

 

0 

Inadeguato 

 

0,2 

Parzialmente 

adeguato 

0,3        

Adeguato 

 

            0,4            

Completo 

 

           0,5 

Pertinenza della risposta      

Conoscenza dei contenuti      

Abilità di sintesi       

Competenze linguistiche ed 

uso del linguaggio specifico 

     

 TOTALE               /2  

 

 

Punteggio della prova 

1 

        

2 

       

3 

       

4 

       

5 

      

6 

     

7 

       

8 9 10 11 12 Punteggio 

Finale 

             

  

 

Dal punteggio al Voto 

punteggio riportato X 10 :  punteggio totale 18 

 

VOTO: ______________________ 

 

Il voto con parte decimale  uguale o superiore a 0,5 è arrotondato per eccesso.. 

 

Descrizione degli indicatori: 

1. PERTINENZA DELLA RISPOSTA 

• INADEGUATO: la risposta non è pertinente 

• PARZIALMENTE ADEGUATO: risponde  parzialmente alla richiesta 

• ADEGUATO: risponde adeguatamente alla domanda 

• COMPLETO: dimostra di aver colto perfettamente il senso della domanda cui risponde in modo assolutamente pertinente 

2. CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

• INADEGUATO: conoscenze  scarse  e/o errate 



• PARZIALMENTE ADEGUATO: conoscenze parzialmente corrette, con alcuni errori 

• ADEGUATO: conoscenze sostanzialmente corrette, nonostante qualche errore 

• COMPLETO: conoscenze corrette ed approfondite 

3. ABILITA ' DI SINTESI 

• INADEGUATO: incontra difficoltà a sintetizzare le scarse nozioni in suo possesso 

• PARZIALMENTE ADEGUATO: organizza i contenuti in modo parzialmente corretto 

• ADEGUATO:  organizza i contenuti  in modo sufficientemente adeguato ed organico 

• COMPLETO:  organizza i contenuti  in sintesi complete, efficaci ed organiche. 

4. COMPETENZE LINGUISTICHE E USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

• INADEGUATO: ; il linguaggio é lessicalmente non corretto e terminologicamente non appropriato 

• PARZIALMENTE ADEGUATO: si esprime con alcune imprecisioni lessicali, non utilizzando sempre i termini appropriati 

• ADEGUATO: si esprime in modo sufficientemente chiaro; nonostante alcune imprecisioni,  il linguaggio é lessicalmente corretto 

e terminologicamente appropriato 

• COMPLETO: si esprime in maniera chiara e fluida; il linguaggio é lessicalmente corretto e terminologicamente appropriato 

 

 

 

 


