RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023
LIVELLO DI COMPETENZA
CRITERI
-

-
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IN FASE DI ACQUISIZIONE
4
5
INSUFFICIENTE
MEDIOCRE
Conoscere i principi Le conoscenze Le
conosu cui si fonda la con- sui temi proposti scenze sui
vivenza civile
sono episodiche, temi propoConoscere gli aspetti frammentarie e sti sono lacuconnessi alla cittadi- non consolidate nose e innanza (esercizio di
complete,
diritti e doveri, legama
lità, sviluppo sosteorganizzabili
nibile, rapporto tra
e recuperalibertà e comunità,
bili
con
beni comuni, lavoro
l’aiuto del
e dignità, cittadidocente
nanza
universale,
buona tecnica)

DI BASE
6
SUFFICIENTE
Le conoscenze
sui temi proposti sono essenziali

INTERMEDIO
7
8
DISCRETO
BUONO
Le conoscenze Le conoscenze
sui temi pro- sui temi proposti
sono posti
sono
chiare e lineari consolidate e
in relazione ai organizzate.
contenuti es- L’alunno sa resenziali.
cuperarle in
L’alunno sa re- modo
autocuperarle in nomo e utilizmodo auto- zarle nel lanomo
voro

AVANZATO
9
10
OTTIMO
ECCELLENTE
Le conoscenze Le conoscenze
sui temi pro- sui temi proposti
sono posti
sono
esaurienti,
complete, conconsolidate e solidate, ben
ben organiz- organizzate.
zate. L’alunno L’alunno sa resa recuperarle cuperarle
e
in modo auto- metterle in renomo, met- lazione
in
terle in rela- modo autozione e utiliz- nomo e utilizzarle nel la- zarle nel lavoro
voro anche in
contesti nuovi
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IN FASE DI ACQUISIZIONE
4
5
INSUFFICIENTE
MEDIOCRE
- Individuare e saper L’alunno mette L’alunno
riferire gli aspetti in atto solo in mette in atto
connessi alla cittadi- modo sporadico le abilità connanza negli argo- le abilità con- nesse ai temi
menti studiati nelle nesse ai temi trattati solo
varie discipline
trattati
grazie
alla
- Applicare nelle conpropria
dotte quotidiane i
esperienza
principi di sicurezza,
diretta e con
legalità, sostenibilo
stimolo
lità, tutela dei beni
del docente
comuni, cittadinanza
globale, buona tecnica appresi attraverso lo studio delle
varie discipline

DI BASE
6
SUFFICIENTE
L’ alunno mette
in atto le abilità
connesse ai temi
trattati nei casi
più semplici

INTERMEDIO
7
8
DISCRETO
BUONO
L’
alunno L’ alunno apmette in atto plica in autoin autono- nomia le abimia le abilità lità connesse
connesse ai ai temi trattati
temi trattati. e sa collegare
Con il sup- le conoscenze
porto del do- alle esperienze
cente, col- vissute
con
lega le espe- buona pertirienze
ai nenza
contenuti
studiati e a
altri contesti

AVANZATO
9
10
OTTIMO
ECCELLENTE
L’ alunno ap- L’ alunno applica in auto- plica in autonomia le abi- nomia le abilità connesse lità connesse
ai temi trattati ai temi trattati;
e sa collegare collega le cole conoscenze noscenze tra
alle esperienze loro ne rileva i
vissute
con nessi e le rapbuona perti- porta a quanto
nenza e a studiato e alle
quanto
stu- esperienze visdiato
con sute con combuona perti- pletezza,
nenza e com- dando contripletezza, ap- buti personali
portando an- e originali
che contributi
personali
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