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Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie, 
non consolidate, 
recuperabili solo 
con la guida del 
docente. 
L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
studiati 
sporadicamente e 
solo con il 
supporto e lo 
stimolo degli 
insegnanti. 
Adotta raramente 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica, sempre su 
sollecitazione del 
docente. 
Non portaa 
termine le 
consegne. 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
approssimative; 
l’alunno le 
organizza e 
rielabora solo se 
guidato dal 
docente. 
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. 
Adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
solocon la 
sollecitazione del 
docente. 
Non sempre porta a 
termine le 
consegne. 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali; l’alunno le 
organizza e rielabora 
se supportato. 
Mette in atto le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei casi 
più semplici e vicini 
alla propria 
esperienza diretta. 
Adotta 
generalmente 
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 le 
consegne affidate 
con il supporto degli 
insegnanti. 
 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono più che 
sufficientemente 
organizzate. 
Mette in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati 
nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta. 
Generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia, e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza. 
Porta a termine 
le consegne 
affidate con la 
supervisione 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono organizzate 
e consolidate; 
l’alunno le 
rielabora in 
modo autonomo 
e sa utilizzarle nel 
lavoro. 
Mette in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute con 
buona 
pertinenza. 
Adotta 
solitamente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica  e mostra 
di averne buona 
consapevolezza. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e ben 
organizzate; 
l’alunno le 
rielabora, sa 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e sa 
utilizzarle nel 
lavoro. 
Mette in  atto in 
autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute 
con buona 
pertinenza e 
completezza, 
apportando 
contributi personali 
e originali. 
Adotta 
regolarmente 
comportamenti e 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e ben 
organizzate; 
l’alunno le 
rielabora, sa 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
e utilizzarle anche 
in contesti nuovi. 
Mette in  atto in 
autonomia le 
abilità connesse ai 
temi 
trattati;collega le 
conoscenze tra loro 
e le rapporta alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Adotta sempre 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica  



 degli adulti o il  
contributo dei 
compagni. 
 

Porta a termine 
le consegne 
affidate. 
 

atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica  
e mostra di 
avernechiara 
consapevolezza. 
Porta a termine le 
consegne affidate 
responsabilmente. 
 

e mostra di averne 
completa 
consapevolezza. 
Porta a termine 
responsabilmente 
le consegne 
affidate, con 
contributi personali 
e originali. 
 

 

 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL PRODOTTO DELLE U.D.A. 

 
Criteri In fase di 

acquisizione 

4 - 5 

Base 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato 

9-10 

Autonomia  L’alunno non è autonomo 

nello svolgimento delle 

attività, procede solo se 

guidato 

L’alunno ha una 

sufficiente autonomia 

nello svolgimento delle 

attività, talvolta 
necessita di spiegazioni 

integrative 

L’alunno è autonomo 

nello svolgimento delle 

attività in situazioni note 

L’alunno è pienamente 

autonomo nello svolgimento 

delle attività anche in 

situazioni non note 

Impegno e 

partecipazione 

L’alunno dimostra un 

impegno e una 
partecipazione non 

adeguati 

L’alunno dimostra un 

impegno e una 
partecipazione 

sufficienti solo se 

sollecitato 

L’alunno si impegna in 

modo regolare e 
partecipa con interesse 

L’alunno si impegna 

attivamente e partecipa con 
grande senso di responsabilità 

Collaborazione L’alunno  manifesta scarsa 
capacità di interazione con 

adulti e compagni 

L’alunno  manifesta 
sufficienti capacità di 

interazione con adulti e 

compagni 

L’alunno  manifesta 
adeguate capacità di 

interazione con adulti e 

compagni 

L’alunno   manifesta eccellenti 
capacità di interazione con 

adulti e compagni 

Inclusione dei 
compagni fragili  

L’alunno contribuisce in 
modo discontinuo e 

superficiale al lavoro di 

gruppo e non si relaziona 

in modo empatico con i 
compagni in difficoltà  

L’alunno contribuisce al 
lavoro di gruppo e  si 

relaziona in modo 

empatico con i 

compagni in difficoltà, 
solo se sollecitato 

L’alunno contribuisce in 
modo pertinente al 

lavoro di gruppo e  si 

relaziona in modo 

empatico con i compagni 
in difficoltà 

L’alunno contribuisce in modo 
propositivo e pertinente al 

lavoro di gruppo e  si 

relaziona in modo empatico, 

diventando tutor dei  
compagni in difficoltà 



Metodo e gestione 
delle informazioni 

e delle 

conoscenze 

Mancanza di metodo nella 
ricerca e gestione delle 

informazioni e delle 

conoscenze 

Ricerca, gestione e 
organizzazione 

essenziale delle 

informazioni e delle 

conoscenze 

Ricerca, gestione e 
organizzazione  delle 

informazioni e delle 

conoscenze in forma 

pertinente e corretta 

Ricerca, gestione e 
organizzazione  delle 

informazioni e delle 

conoscenze con metodo, 

pertinenza e senso critico. 

Organizzazione  

del lavoro 

 

Il prodotto presenta lacune 

circa la completezza e la 

pertinenza, le parti e le 

informazioni non sono 
collegate. 

Il prodotto contiene le 

informazioni basilari a 

sviluppare la consegna. 

Il prodotto contiene tutte 

le parti e le informazioni 

utili per sviluppare la 

consegna. 

Il prodotto contiene tutte le 

parti e le informazioni utili e 

pertinenti a sviluppare la 

consegna e le collega tra 
loro in forma organica e 

contiene elementi di 

originalità 
 

 


