
Rubrica Valutazione di Educazione Civica 

ALUNNO\A _______________________ CLASSE _______________  a.s. ___________ 

 

COMPETENZE 
CHIAVE  

EUROPEE 

DECLINAZIONI DELLE COMPETENZE  
E RICADUTE IN AMBITI DISCIPLINARI 

LIVELLI VOTO 

Avanzato 

10-9 
 

Intermedio 

8-7 
 

Base 

6 
 

Iniziale 

5 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Comunicare, sia in forma orale che scritta, nella propria lingua, adattando 
il proprio registro ai contesti e alle situazioni 
Usare il linguaggio specifico di disciplina Usare le varie forme espressive 
Comunicare e comprendere messaggi di tipo diverso e di differente 
complessità 

In modo 
corretto 

In modo 
adeguato 

In modo molto 
semplice 

Stentatamente 
 

    

Avere un pensiero critico e di valutazione della realtà 

In modo 
costruttivo e 
consapevole 

/ Sempre 

In modo 
attivo / 

Quasi sempre 

In modo 
adeguato / 

Generalmente 

Solo se 
stimolato / 

Saltuariamente 

 

    

Competenza 

multilinguistica 

Utilizzare il vocabolario di lingue diverse dalla propria, con conseguente 
abilità nel comunicare sia oralmente che in forma scritta 
 

In modo 
corretto 

In modo 
adeguato 

In modo molto 
semplice 

Stentatamente 
 

    

Sapersi inserire in contesti socio\culturali diversi dal proprio 
Rispettare i diversi punti di vista, i ruoli altrui, le altre religioni 
 

In modo 
costruttivo e 
consapevole 

/ Sempre 

In modo 
attivo /  

Quasi sempre 

In modo 
adeguato / 

Generalmente 

Solo se 
stimolato / 

Saltuariamente 

 

    

Competenza 

matematica e 

competenza di 

base in scienze 

e tecnologie 

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Imparare a cercare le cause dei fenomeni e a valutarne la validità. 

Sempre 
Quasi 
sempre 

Qualche  
volta 

Raramente 
 

    

Comprendere le leggi naturali di base che regolano la vita sulla terra. 
Comprendere l’impatto delle tecnologie e dell’ingegneria sull’ambiente 
naturale (impatto antropico). 
Riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica. 

Sempre Quasi sempre 
Qualche  

volta 
Raramente 

 

    

Competenza 

digitale 

Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie, con 
finalità di istruzione, formazione e lavoro e come ausilio per la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale. 

Sempre Quasi sempre 
Qualche  

volta 
Raramente 

 

    



Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Individuare le proprie capacità e le strategie di apprendimento preferite. 
Gestire il proprio percorso di formazione e carriera. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 
Avere un atteggiamento positivo verso il proprio benessere personale, 
sociale e fisico. 
 

In modo 
costruttivo 

consapevole 
/ Sempre 

In modo attivo /  
Quasi sempre 

In modo 
adeguato / 

Generalmente 

Solo se stimolato 
/ Saltuariamente 

 

    

Partecipare alle attività organizzate e proposte. 
Inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire/ 
riflettere su sé stessi e autoregolamentarsi. 
Accettare incarichi e svolgere compiti allo scopo di lavorare insieme per 
un obiettivo comune 

In modo 
costruttivo 

consapevole 
/ Sempre 

In modo attivo /  
Quasi sempre 

In modo 
adeguato / 

Generalmente 

Solo se stimolato 
/Saltuariamente 

 

    

Competenza 

sociale e civica 

in materia di 

cittadinanza 

Condividere l’utilità delle regole della classe. 
Agire da cittadino consapevole e responsabile, con consapevolezza 
dell’identità culturale nazionale e nel rispetto dei diritti umani e della 
democrazia. 
Comprendere i valori comuni dell’Europa. 
Avere consapevolezza dei sistemi sostenibili e dei cambiamenti climatici e 
demografici 

In modo 
costruttivo 

consapevole 
/ Sempre 

In modo attivo / 
Quasi sempre 

In modo 
adeguato / 

Generalmente 

Solo se stimolato 
/ Saltuariamente 

 

   
 

Competenza 
imprenditoriale 

Avere spirito d’iniziativa e creatività; analizzare la realtà e trovare soluzioni 
per problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il pensiero strategico, 
la riflessione critica. 
 

In modo 
costruttivo 

consapevole 
/ Sempre 

In modo attivo / 
Quasi sempre 

In modo 
adeguato / 

Generalmente 

Solo se stimolato 
/ Saltuariamente  

 

    

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Comprendere il valore e l’importanza delle diverse forme artistiche e del 
patrimonio culturale. 
Sviluppare la capacità di impegnarsi in processi creativi, sia 
individualmente sia collettivamente. 

In modo 
costruttivo 

consapevole 
/ Sempre 

In modo attivo /  
Quasi sempre 

In modo 
adeguato / 

Generalmente 

Solo se stimolato 
/ Saltuariamente 

 

    

     

Voto 

 

 

Per l’attribuzione del voto finale, oltre alla media, si farà riferimento anche al percorso e alla situazione di partenza di ogni singolo 

alunno/a. 


