
 

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA- CLASSI QUINTE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: ● Competenza alfabetica funzionale  
● Competenza multilinguistica  
● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
● Competenza digitale  
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
● Competenza in materia di cittadinanza  
● Competenza imprenditoriale  
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Disciplina: EDUCAZIONE 
CIVICA 

Classi: Quinte  

Definizione del livello 

OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO 

INIZIALE 

D 

BASE 

C 

INTERMEDIO 

B 

AVANZATO 

A 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

Ricava,collega e 
organizza il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti, 
testimonianze e 

 

 

 

Con l’aiuto del 
docente 
individua una 
fonte, 
ricavandone e 
selezionandone 
informazioni per 

 

 

 

Con la supervisione del docente 
individua le fonti, ricava, seleziona e 
collega informazioni per svolgere 
adeguatamente un compito; Se guidato 
ricava informazioni dalla lettura di 
tabelle/grafici. 

 

 

 

Mediante l’utilizzo di fonti    
diverse, ricava  
informazioni complete e   
utili al raggiungimento   
degli scopi prefissi. E’ in     
grado di collegare le    
competenze pregresse a   

 

 

 

Ricava informazioni complete da 
fonti diverse per i tutti gli scopi 
prefissati. Gestisce, organizza, 
collega e interpreta le 
informazioni pregresse e quelle 
attuali in maniera personale e 
originale. Legge, interpreta e 



modalità di 
informazione.  

 

 

Riflette sul proprio 
modo di imparare e 
apprendere semplici 
strategie di 
apprendimento 

svolgere un 
compito; Se 
aiutato con 
domande 
stimolo ricava 
informazioni 
dalla lettura di 
tabelle/grafici. 

 

 

Se guidato, 
verifica il 
proprio lavoro. 
Con l’aiuto del 
docente, applica 
le strategie 
richieste. 

 

 

 

Con la supervisione del docente, verifica 
il proprio lavoro. Applica discretamente 
le strategie richieste. 

quelle nuove  
organizzandole 
autonomamente; Legge e   
interpreta tabelle/grafici. 

 

Verifica globalmente il   
proprio lavoro. Utilizza in    
modo personale le   
strategie richieste o   
suggerite. 

costruisce autonomamente 
tabelle/grafici. 

 

Verifica analiticamente ed 
efficacemente  il proprio lavoro. 
Adatta in autonomia le strategie 
al compito. 

PROGETTARE 

 

Elabora e realizza 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro. Utilizza le 
conoscenze apprese 
per raggiungere gli 
scopi, valuta risorse e 
limiti del contesto.. 

 

 

Solo se guidato, 
utilizza le 
proprie 
conoscenze per 
raggiungere 
degli obiettivi e 
per formulare 
strategie. 

 

 

Utilizza le proprie conoscenze per 
raggiungere gli obiettivi in maniera 
semplice ma adeguata. Formula discrete 
strategie di azione e verificando, con la 
supervisione del docente, i risultati 
raggiunti. 

 

 

Utilizza le proprie   
conoscenze per  
progettare e raggiungere   
obiettivi prefissati. Sa   
formulare strategie di   
azione verificando  
autonomamente i risultati   
raggiunti. 

 

 

Utilizza in maniera efficace ed 
efficiente le proprie conoscenze 
per progettare e  raggiungere 
obiettivi di complessità crescente. 
Sa formulare strategie di azione 
funzionali, verifica criticamente e 
con responsabilità i risultati 
raggiunti. 



COMUNICARE 

Comprende, 
rappresenta e 
utilizza messaggi di 
differente genere e 
complessità.  

 

 

Si esprime in modo    
semplice; 
comprende in modo   
sufficiente messaggi  
di tipo e complessità    
diversa. Se guidato,   
riesce ad usare vari    
tipi di linguaggi e a     
relazionarsi con gli   
altri.. 

 

 

Si esprime chiaramente,  comprende 
messaggi di tipo e complessità diversa. 
Generalmente riesce ad usare vari tipi di 
linguaggi e a comunicare adeguatamente. 

 

 

Si esprime in modo 
corretto, comprende 
messaggi di complessità 
diversa, riconoscendo il 
contesto; sa usare 
adeguatamente vari tipi 
di linguaggi e riesce a 
gestire spesso momenti di 
comunicazione complessi. 

 

 

Si esprime con efficacia e 
ricchezza lessicale, comprende 
pienamente messaggi di 
complessità diversa. Sa 
adattarsi in maniera adeguata 
e funzionale a tutti i tipi di 
contesto; sa usare vari tipi di 
linguaggi e gestisce sempre 
momenti di comunicazione 
complessi. 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interagisce in 
gruppo, 
valorizzando le 
proprie e altrui 
capacità. 
Comprendendo i 
diversi punti di 
vista, gestisce le 
situazioni 
problematiche o 
conflittuali. 

Contribuisce 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, 

 

 

Deve essere  
sollecitato a  
riconoscersi nel  
gruppo e nei suoi    
scopi; se  
accompagnato dalle  
indicazioni 
dell’insegnante o dei   
compagni partecipa  
all’organizzazione 
del lavoro. Va   
accompagnato a  
riconoscere e ad   
accettare la  
diversità. 

 

 

Se accompagnato si sente parte del 
gruppo e condivide i suoi scopi; con 
l’aiuto dei compagni condivide azioni se 
motivato. Mostra interesse collabora solo 
se spronato e motivato. Riconosce la 
validità dei contributi altrui ma  non 
sempre accetta le correzioni. 

Se supervisionato apporta seppur minimi 
contributi alla realizzazione delle attività 
collettive. 

 

 

Fornisce il proprio 
personale contributo 
quando è all’interno del 
gruppo, partecipa al 
lavoro ed è capace di 
coinvolgere altri soggetti 
valorizzandone le abilità. 
Accetta le diversità. 

 

 

Nel gruppo contribuisce 
attivamente e 
responsabilmente alla 
condivisione degli scopi. E’ 
propositivo 
nell’organizzazione del lavoro 
cooperativo ed è attivo nel 
coinvolgere altri soggetti 
rispettandone i limiti e 
accentuandone le abilità. 
Accetta e valorizza le diversità. 



Partecipa con  
difficoltà alla  
creazione di attività   
collettive. 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
 
Si sa inserire in 
modo attivo e 
consapevole nella 
vita sociale e far 
valere al suo interno 
diritti e bisogni 
propri e altrui.  

 

 

 

Persegue 
sufficientemente le  
proprie aspirazioni  
nel rispetto degli   
altri e, con l’aiuto del     
docente, coglie le   
opportunità presenti  
nel contesto. Quasi   
sempre rispetta i   
limiti, le regole e    
riconosce le  
responsabilità 
personali e altrui. 

 

 

 

 

Persegue le proprie aspirazioni nel 
rispetto degli altri, cogliendo, di norma, le 
opportunità individuali e collettive. 
Rispetta i limiti, le regole e riconosce le 
responsabilità personali e altrui. 

 

 

 

Persegue le proprie 
aspirazioni con chiarezza 
e determinazione, nel 
totale rispetto degli altri. 
Coglie le opportunità 
individuali e collettive. 
Rispetta limiti, le regole e 
responsabilità relazionali. 

 

 

 

Ha consapevolezza della 
propria identità in rapporto al 
contesto. Persegue le proprie 
aspirazioni con responsabilità 
e maturità, nel totale rispetto 
degli altri. E’ sempre in grado 
di  cogliere le opportunità 
individuali e collettive 
valorizzandole e 
indirizzandole verso il 
raggiungimento degli scopi 
prefissi. Rispetta in maniera 
ineccepibile i limiti, le regole e 
le responsabilità relazionali. 



RISOLVERE I 
PROBLEMI 
 
Affronta situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le 
fonti e le risorse 
adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando, secondo 
il tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline. 

 

 

Con l’aiuto  
dell’insegnante 
rileva semplici  
problemi partendo  
dall’osservazione e  
dall’esperienza; se  
accompagnato 
individua possibili  
ipotesi di soluzioni. 

Con l’aiuto è in grado     
di riferire le   
procedure di  
risoluzione di  
semplici problemi. 

 

 

Stimolato dall’insegnante rileva 
situazioni problematiche partendo 
dall’osservazione e dall’esperienza; 
seguendo le indicazioni dell’insegnante 
individua possibili ipotesi di soluzioni. 

Se stimolato racconta le fasi fondamentali 
del processo risolutivo. 

 

 

Riconosce situazioni 
problematiche e si attiva 
per risolverle collegando 
nuove 
conoscenze/esperienze 
con quelle pregresse; 
formula ipotesi e strategie 
di soluzione possibili, le 
attua e se accompagnato 
ne valuta gli esiti. 

Monitora il proprio 
percorso in funzione dello 
scopo valutandone i 
vincoli e le risorse a 
disposizione. Descrive 
con attenzione e 
consapevolezza le fasi di 
risoluzione del problema. 

 

 

Riconosce situazioni 
problematiche e si attiva per 
risolverle collegando nuove 
conoscenze/esperienze con 
quelle pregresse anche in 
modo creativo; formula ipotesi 
e strategie di soluzione 
possibili, le pianifica e ne 
valuta gli esiti. 

Monitora in itinere il processo 
risolutivo ritrovando e 
adottando autonomamente 
eventuali correzioni. 

E’ padrone della situazione e si 
mostra in grado di descrivere 
e motivare tutti i processi 
logici che sottendono il 
processo risolutivo. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
 
Coglie la natura 
sistemica di ciò che 
lo circonda, 
individuando 
analogie e 
differenze, coerenze 
ed incoerenze. E’ in 

 

 

 

Se guidato dal   
docente, riesce ad   
individuare i  
principali 
collegamenti tra  
fenomeni, eventi e   

 

 

 

Riesce ad individuare autonomamente 
alcuni collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi. Riesce 
ad esprimere in modo semplice ma 
corretto le relazioni individuate e a 
rappresentarle. 

 

 

 

Individua in modo 
adeguato i collegamenti e 
le relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi. 
Riesce a coglierne la 
natura sistemica degli 

 

 

 

Individua in modo sistematico 
, approfondito e preciso i 
collegamenti e le relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi. Sa coglierne la natura 
sistemica. Sa esprimere in 



 

grado di 
argomentare la 
realtà. 

concetti diversi.  
Necessita dell’aiuto  
per rappresentare la   
complessità della  
realtà. Se guidato   
riesce a operare   
semplici 
collegamenti 

eventi e delle nozioni. Sa 
esprimere in modo 
corretto e approfondito le 
relazioni individuate e le 
sa rappresentare. 

modo coerente le relazioni 
individuate, rappresentandole 
e organizzandole in maniera 
personale e creativa. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE LE 
INFORMAZIONI 
 
Acquisisce ed 
interpreta 
criticamente 
l'informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi. E’ in 
grado di  valutare 
l’attendibilità e 
l’utilità delle 
informazioni. 

 

 

 

Necessita della guida   
e dell’aiuto del   
docente per  
individuare le  
informazioni utili e   
per analizzarle. Non   
ha ancora acquisito   
la capacità di   
distinguere i fatti   
dalle opinioni. 

 

 

 

Se stimolato, riesce ad analizzare le 
informazioni ricevute da differenti canali 
comunicativi. Sa distinguere in modo 
abbastanza corretto fatti e opinioni 
principali. 

 

 

 

E’ in grado di analizzare 
autonomamente le 
informazioni ricevute in 
diversi ambiti utilizzando 
consapevolmente diversi 
canali comunicativi. Sa 
riconoscere l'attendibilità 
e l'utilità delle fonti. 
Distinguere in modo 
corretto fatti e opinioni 

 

 

 

Mostra spirito critico 
nell’analizzare le informazioni 
ricevute in diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti 
comunicativi; ne fa un uso 
corretto, consapevole e 
responsabile. Sa distinguere 
autonomamente, in modo 
corretto, preciso e riflessivo i 
fatti dalle opinioni. 


