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  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA   

Scuola secondaria I grado 
LIVELLO DI COMPETENZA INIZIALE 

 
DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere i principi su 
cui si fonda la convivenza: 
ad esempio, regola, 
norma, patto, 
condivisione, diritto, 
dovere,  

 

Conoscere gli articoli 
della Costituzione e i 
principi generali delle 
leggi e delle carte 
internazionali  

 

Conoscere le 
organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi, 
politici i loro organi, ruoli 
e funzioni, a livello locale, 
nazionale, internazionale. 
 
Conoscere i temi e gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile 
 

Conoscere i mezzi e le 
forme di comunicazione 
digitali. 

 
Conoscere  le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
episodiche, 
frammentari e 
e non 
consolidate, 
recuperabili 
con difficoltà, 
con l’aiuto e il 
costante 
stimolo 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 
forniti dal 
docente 

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, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA    

LIVELLO DI COMPETENZA INIZIALE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

A
B
I
L
I
T
À                                                                                                        

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; collegarli 
alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle 
leggi. 

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’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  
LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I/

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I 

Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti. 
 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità.  
 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di genere; 
mantenere 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propri e altrui. 
 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane 

L’alunno 
adotta in modo 
sporadico 
comportamenti 
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, 
dentro e fuori 
di scuola, 
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 le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
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 noti. Si 
assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 
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. 
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Rubrica per la valutazione della prova finale di educazione civica 

Scuola secondaria I grado 

CRITERI EVIDENZE 1 punto 2 punti 3 punti 

COERENZA CON 

L’ARGOMENTO 

ASSEGNATO 

(peso 2) 

▪ Ha tenuto conto delle 

indicazioni fornite per la 

stesura dell’elaborato? 

▪ L’elaborato è focalizzato 

sulla tematica assegnata? 

▪ La trattazione non risulta 

dispersiva e/o 

frammentaria? 

L’elaborato non 

rispetta 

pienamente le 

indicazioni 

fornite e 

sviluppa aspetti 

marginali 

L’elaborato è 

coerente e 

rispettoso 

delle 

indicazioni 

fornite 

L’elaborato è 

ben focalizzato 

sulla tematica 

assegnata nel 

pieno rispetto 

delle indicazioni 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

(peso 3) 

▪ L’elaborato è logicamente 

ben organizzato? 

▪ Il linguaggio risulta chiaro 

e corretto? 

▪ Il lessico impiegato e vario 

e appropriato? 

L’organizzazione 

logica 

dell’elaborato 

non è chiara e 

contiene 

imprecisioni 

linguistiche 

L’elaborato è 

organizzato in 

modo chiaro e 

corretto 

L’elaborato è 

ben organizzato, 

corretto e 

impiega un 

lessico 

appropriato 

ORIGINALITA’ DEI 

CONTENUTI 

(peso 2) 

▪ Si riconosce una 

rielaborazione personale 

dei contenuti affrontati? 

▪ Vi sono elementi di 

originalità nel contenuto 

e/o nella forma? 

▪ Sono stati sviluppati 

aspetti ulteriori rispetto al 

lavoro svolto in classe? 

I contenuti 

risultano 

essenziali e privi 

di una 

rielaborazione 

personale 

L’elaborato 

evidenzia una 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

affrontati 

I contenuti sono 

affrontati in 

modo personale 

e originale, 

anche oltre il 

lavoro svolto in 

classe 

EFFICACIA DELLA 

PRESENTA-ZIONE 

(peso 3) 

▪ La presentazione orale 

dell’elaborato risulta 

chiara? 

▪ L’interazione con il 

consiglio di classe è gestita 

in modo appropriato? 

Nella 

presentazione 

dell’elaborato 

necessita di 

sollecitazioni e 

supporti 

La 

presentazione 

dell’elaborato 

è chiara e 

lineare? 

La presentazione 

dell’elaborato è 

gestita con 

sicurezza ed 

efficace sul 

piano 

comunicativo 
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▪ Le tecnologie sono 

impiegate con sicurezza e 

disinvoltura? 

 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

PESO PUNTEGGIO 
PESATO 

COERENZA CON 
L’ARGOMENTO 
ASSEGNATO 

3 X 2 6 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 2 X 3 6 

ORIGINALITA’ DEI 
CONTENUTI 

2 X 2 4 

EFFICACIA DELLA 
PRESENTAZIONE 

2 X 3 6 

PUNTEGGIO TOTALE 22 

 

FASCE DI 
PUNTEGGIO 

VOTO IN 
DECIMI 

< 13 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 
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Rubrica per la valutazione della prova intermedia di educazione civica 

Indicatore Descrittori Punteggio 

Rispondenza con 
argomento 
assegnato e 
originalità dei 
contenuti  
 

L’elaborato risulta ….  

□ Pienamente rispondente alla consegna, che è sviluppata in modo 
ricco, approfondito e originale 

5 

□ Rispondente alla consegna con argomentazioni supportate da 

buone considerazioni personali 

4 

□ complessivamente rispondente alla consegna, che è sviluppata 
con alcune considerazioni personali. 

3 

□ parzialmente attinente alla consegna, che è sviluppata in modo 
incompleto, con scarse considerazioni personali. 

2 

□ non attinente alla consegna. 
1 

Chiarezza 
espositiva 
correttezza 
morfosintattica e 
proprietà lessicale  

L’elaborato è espresso….  

□ in modo approfondito, ben strutturato, organico, chiaro e 
originale. Corretto dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico con un’ottima padronanza nell’uso dei connettivi 
logici. Il lessico utilizzato è vario, ben articolato e funzionale al 
contesto. 

5 

□ In modo completo, ben strutturato con idee pertinenti ed 
originali. Corretto dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, buono l’uso dei connettivi. Il lessico è pertinente 

4 

□ in modo coerente, abbastanza chiaro e scorrevole. 
Sufficientemente corretto dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, buono l’uso dei connettivi. Il lessico è chiaro 

3 

□ in modo non sempre chiaro e scorrevole. Presenta errori 
ortografici e morfosintattici. Il lessico è semplice  

2 

□ in modo confuso, ripetitivo, incoerente.  Presenta gravi errori dal 
punto di vista ortografico e morfosintattico. Il lessico è povero e 
ripetitivo 

1 

Multidisciplinarietà 
nell’elaborazione 
del prodotto 

L’allievo/a  

□ Dimostra piena padronanza nell’utilizzo di risorse storico-
sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 
dell’elaborato 

5 

□ Dimostra adeguata padronanza nell’utilizzo di risorse storico-
sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 
dell’elaborato 

4 



□ Dimostra sostanziale  padronanza nell’utilizzo di risorse storico-
sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 
dell’elaborato 

3 

□ Guidato è in grado di utilizzare risorse storico-
sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella stesura 
dell’elaborato 

2 

□ Solo guidato e seguito costantemente utilizza semplici  risorse 
storico-sociali/matematico-scientifiche/artistico musicali nella 
stesura dell’elaborato 

 

1 

Creatività 
nell’elaborazione 
del prodotto 
presentato 

L’alunno/a  

□ Dimostra piena e consapevole padronanza della tipologia 
testuale richiesta arricchisce l’elaborato con immagini, presenta 
effetti grafici e multimediali originali. L’impostazione e la 
leggibilità del contenuto rispetto agli elementi grafici sono chiari 
ed efficaci. 

5 

□ Dimostra padronanza della tipologia testuale richiesta seleziona 
immagini e presenta effetti grafici e multimediali adatti. 
L’impostazione e la leggibilità del contenuto rispetto agli 
elementi grafici è chiara. 

4 

□ Dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo 
pochi contenuti multimediali non del tutto integrati al testo. 
L’impostazione e la leggibilità del contenuto è semplice. 

3 

□ Dimostra una limitata padronanza della tipologia testuale 
richiesta inserendo pochi contenuti multimediali non del tutto 
integrati al testo. La leggibilità e l’impostazione del testo è 
limitata e non lineare. 

2 

□ Riconosce guidato gli elementi essenziali della tipologia testuale 
richiesta solo con opportune indicazioni seleziona contenuti 
multimediali adeguati. La leggibilità e l’impostazione del testo è 
limitata e non lineare. 

1 

 

PUNTEGGIO VOTO 

19-20 10 

17-18 9 

15-16 8 

13-14 7 

11-12 6 

9-10 5 

= < 8 4 



 

 
  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI”SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  
LIVELLO DI COMPETENZA INIZIALE 

 
DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 6  7 8 9 10 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza: ad 
esempio, regola, norma, 
patto,  

 

Conoscere i principi 
della costituzione e le 
leggi che da questa 
derivano. 
Riflettere sul 
significato di questi 
principi e sui valori 
che li caratterizzano 

 

Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, politici. 
  
Conoscere le prime 
norme 
comportamentali 
nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
 

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 forniti dal 
docente 

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, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi e 
mappe. 



 

 

LIVELLO DI COMPETENZA INIZIALE DI BASE       INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
A
B
I
L
I
T
À 

 

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. 

Rispettare le regole condivise. 

 Collaborare con gli altri per portare a compimento il lavoro 

iniziato sia da solo che in gruppo. 

Saper   riconoscere a partire dalla propria esperienza, i diritti e 

i doveri delle persone e collegarli alla previsione della 

Costituzione. 

Interagire attraverso semplici  tecnologie digitali anche con 

l’aiuto di un docente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria 
diretta 
esperienza, 
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 
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. 
 
 



 

 

 

 
LIVELLO DI COMPETENZA 

                                  

INIZIALE 

 

 
DI BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

CRITERI 6 7 8 9 10 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I/

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I 

Adottare 
comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti. 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di genere; 
mantenere 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propri e altrui. 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane. 

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. È in 
grado di realizzare 
semplici progetti. 
Si assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto 
quando si trova in 
difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
una buona 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori di 

scuola, 

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 noti.  Si 

assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo 

 

L’alunno adotta sempre, 

dentro e fuori di scuola, 

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. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLI PUNTI 24 – 18 
Avanzato 

PUNTI 17 - 14 
Intermedio 

PUNTI 14 – 10 
Base 

PUNTI 9 – 6 
Iniziale 

Rubrica di valutazione prodotto UDA 
SCUOLA PRIMARIA  

TESTO SCRITTO E ORALE  

Criteri/evidenze relativi ai prodotti 
Grado iniziale 

1 PUNTO 
Grado basilare 

2 PUNTI 
Grado intermedio 

3 PUNTI 
Grado avanzato 

4 PUNTI 

TOTALE 

CHIAREZZA STRUTTURA (coerenza e 
coesione) 

Il testo realizzato 
con aiuto è 
comprensibile. Le 
frasi sono 
ordinate 

Il testo è 
comprensibile e 
discretamente 
strutturato: vi è un 
certo collegamento 
tra le parti e tra le 
frasi 

Il testo è piuttosto 
chiaro e ben 
strutturato, con 
collegamento tra le 
parti e tra le frasi 

Il testo è chiaro e 
ben strutturato, 
con ottimo 
collegamento tra le 
parti e tra le frasi 

 

COMPLETEZZA 

Il testo realizzato 
con aiuto 
comprende gli 
elementi basilari 
individuati 

Il testo comprende 
le basilari 
informazioni utili 

Il testo contiene la 
maggior parte delle 
informazioni utili 

Il testo contiene 
tutte le 
informazioni utili 

 

EFFICACIA COMUNICATIVA rispetto 
allo scopo e al destinatario 

Il testo realizzato 
con aiuto è 
abbastanza 
adatto allo scopo 

Il testo è 
abbastanza adatto 
allo scopo 

Il testo è adatto allo 
scopo e al 
destinatario 

Il testo è efficace 
rispetto allo scopo 
e al destinatario 

 

RISPETTO DELLA TIPOLOGIA 
TESTUALE specifica 

La tipologia 
testuale specifica 
realizzata con 
aiuto è usata 
correttamente 

La tipologia 
testuale specifica è 
usata 
correttamente 

La tipologia testuale 
specifica è usata 
correttamente in 
tutti i suoi aspetti 

La tipologia 
testuale specifica è 
usata 
correttamente in 
tutti i suoi aspetti 
efficacemente 

 

ADEGUATEZZA DEL LINGUAGGIO e 
utilizzo di termini specifici 
(eventualmente settoriali o tecnici 
per livelli di scuola più elevati) 

Con lo stimolo 
dell’insegnante il 
linguaggio è 
adeguato 

Il linguaggio è 
adeguato 

Il linguaggio è 
adeguato e sono 
utilizzati alcuni 
termini specifici 

Il linguaggio è 
adeguato e sono 
utilizzati i termini 
specifici efficaci 

 

INTERAZIONE ORALE per 
dibattito/intervista/improvvisazione 
teatrale 

Lo scambio di 
frasi / battute è 
minimo. 
Corrisponde al 
canovaccio. La 
pronuncia è 
abbastanza 
chiara. 

Lo scambio di frasi 
/ battute è 
adeguato. 
Corrisponde al 
canovaccio. La 
pronuncia è chiara 

Lo scambio di frasi / 
battute è adeguato. 
Corrisponde al 
canovaccio. La 
pronuncia è chiara e 
il tono espressivo 

Lo scambio di frasi / 
battute è adeguato 
e sempre 
pertinente alla 
situazione. 
Corrisponde al 
canovaccio, con 
integrazioni 
personali. La 
pronuncia è chiara 
e il tono espressivo.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica di valutazione prodotto UDA 
SCUOLA PRIMARIA 

ELABORATO  GRAFICO-  FOTOSTORY- PRODOTTI MULTIMEDIALI –CARTELLONI-PPT -MAPPE 
Criteri/evidenze 

relativi ai prodotti 
Grado iniziale 

1 PUNTO 
Grado basilare 

2 PUNTI 
Grado intermedio 

3 PUNTI 
Grado avanzato 

4 PUNTI 
TOTALE 

ELABORATO 
GRAFICO 
 

Produce 
semplici 
elaborati grafici 
utilizzando 
diversi stili e 
tecniche di 
linguaggio 
iconico in modo 
approssimativo 

Produce elaborati 
grafici utilizzando 
correttamente 
diversi stili e 
tecniche di 
linguaggio 
iconico. 

Produce elaborati 
grafici utilizzando con 
sicurezza diversi stili e 
tecniche di linguaggio 
iconico. 

Produce elaborati grafici 
personali, utilizzando in modo 
creativo ed originale diversi stili 
e tecniche del linguaggio iconico 

 

FOTOSTORY 
PRODOTTI 
MULTIMEDIALI 
CARTELLONI 

Il prodotto 
realizzato con 
aiuto è semplice 
e comprensibile 

Il prodotto risulta 
abbastanza 
comunicativo con 
una discreta 
organizzazione 
delle sequenze 

Il prodotto risulta 
comunicativo. Le 
sequenze sono ben 
strutturate, La colonna 
sonora e il commento 
sono adeguati. 

Il prodotto risulta comunicativo 
ed efficace nel coinvolgere 
l’attenzione. Le sequenze sono 
ben strutturate. Vi è varietà di 
inquadrature. La colonna sonora 
e il commento sono adeguati 

 

PPT  

Le slide 
realizzate con 
aiuto sono 
semplici e 
comprensibili 

Le slide sono 
abbastanza 
complete e 
informative, con 
immagini 

Le slide sono complete 
e informative, 
discorsive con qualche 
parola chiave e 
corredate di 
simboli/immagini 

Le slide sono complete e 
informative, costruite su parole 
chiave e corredate di 
simboli/immagini efficaci 

 

MAPPE  

La mappa 
realizzata con 
aiuto è semplice 
e comprensibile 

La mappa è 
abbastanza chiara 
e contiene gli 
elementi 
principali. 

La mappa è chiara e 
completa di tutti gli 
elementi. Vi sono 
alcune 
denominazioni/simboli. 

La mappa è chiara e 
completa di tutti gli 
elementi, corredata di 
denominazioni/simboli 

 

LIVELLI PUNTI 18 – 16 
Avanzato 

PUNTI 15 - 11 
Intermedio 

PUNTI 10 – 8 
Base 

PUNTI 7 – 4 
Iniziale 
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INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

LIVELLI 

PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE  
RAGGIUNTO 

NON  
RAGGIUNTO 

 
Valori di base 
della vita 
collettiva 
secondo prassi di 
buona 
educazione 

Attivare 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive 

Attiva in maniera 
autonoma 
comportamenti 
positivi essenziali alla 
relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive   
 

Attiva comportamenti 
positivi essenziali alla 
relazione con coetanei, 
adulti e ambiente in cui 
vive solo su 
sollecitazione di un 
adulto   
 

Non attiva  
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui 
vive   
 

 
 
 
 
 
 
Educazione alla 
salute a al 
rispetto 
dell'ambiente 

Riconoscere i principi 
relativi al proprio 
benessere psicofisico 
legati alla cura del 
proprio corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e alla 
conoscenza di sé.  
 

Riconosce con 
consapevolezza e 
autonomia i principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a 
un corretto regime 
alimentare e alla 
conoscenza di sé.  
 

Riconosce in maniera 
settoriale i  principi 
essenziali relativi al 
proprio benessere 
psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, 
a un corretto regime 
alimentare e alla 
conoscenza di sé   
 

Non  riconosce i 
principi relativi al 
proprio benessere 
psico-fisico legati 
alla cura del 
proprio corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e alla 
conoscenza di sé  
 

Esplorare gli 
ambienti circostanti 
ed attuare forme di 
rispetto  
 

Esplora con 
consapevolezza gli 
ambienti circostanti 
ed attua forme di 
rispetto  
 

Esplora gli ambienti 
circostanti ed attua 
forme di rispetto se 
motivato dall'esterno  
 

Esplora gli ambienti 
circostanti ma non 
attiva forme di 
rispetto  
 

 
Educazione 
all'affettività e 
alla legalità 

Rispettare semplici 
regole di convivenza 
e di autoregolazione 
del comportamento   

Rispetta semplici 
regole di convivenza 
e di autoregolazione 
del comportamento.   
 

Rispetta semplici 
regole di convivenza 
ma non sempre è in 
grado di autoregolare  
il suo comportamento.    
 

Non rispetta 
semplici regole di 
convivenza  e non 
riesce ad 
autoregolare il 
proprio 
comportamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diritti e doveri 
del cittadino 

Comprendere il 
significato delle 
regole per la 
convivenza civile  

 

Comprende il 
significato delle 
regole e le applica 
autonomamente  
 

Comprende il 
significato delle regole 
e le applica se 
sollecitato  

 

Non comprende il 
significato delle 
regole  

 

Rispettare le 
diversità, il dialogo e 
il confronto 
responsabile  
 

Rispetta le diversità, 
il dialogo e sa 
confrontarsi 
responsabilmente 

Rispetta le diversità ma 
non sempre è in grado 
di dialogare e accettare 
il confronto 
responsabile  
 

Non rispetta le 
diversità, il dialogo 
e non sa 
confrontarsi 
responsabilmente 

Riconoscere le 
organizzazioni 
basilari che regolano 

Riconosce le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 

Riconosce solo alcune 
organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 

Non riconosce le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 



i rapporti tra i 
cittadini, a livello 
locale e nazionale, e 
i principi etici 
(equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione 

tra i cittadini, a livello 
locale e nazionale, e i 
principi etici (equità, 
libertà, coesione 
sociale) sanciti dalla 
Costituzione 

cittadini e i principi 
etici (equità, libertà, 
coesione sociale) 
sanciti dalla 
Costituzione 
 

tra i cittadini e i 
principi etici 
(equità, libertà, 
coesione sociale) 
sanciti dalla 
Costituzione 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IC VANVITELLI CASERTA         

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO…………………………………... 

BAMBINO/A……………………………………………………………………..   SEZ. ……….. 

 

 
INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

LIVELLI 

PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE  
RAGGIUNTO 

NON  
RAGGIUNTO 

 
Valori di base 
della vita 
collettiva 
secondo prassi di 
buona 
educazione 

Attivare 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui vive 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Educazione alla 
salute a al 
rispetto 
dell'ambiente 

Riconoscere i 
principi relativi al 
proprio benessere 
psicofisico legati alla 
cura del proprio 
corpo, a un corretto 
regime alimentare e 
alla conoscenza di 
sé.  

 
 

 
 

 
 

Esplorare gli 
ambienti circostanti 
ed attuare forme di 
rispetto  
 

 
 

 
 

 

 
Educazione 
all'affettività e 
alla legalità 

Rispettare semplici 
regole di convivenza 
e di autoregolazione 
del comportamento   

  
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diritti e doveri 
del cittadino 

Comprendere il 
significato delle 
regole per la 
convivenza civile  

 

 
 

 

 
 

 

Rispettare le 
diversità, il dialogo e 
il confronto 
responsabile  
 

   

Riconoscere le 
organizzazioni 
basilari che regolano 
i rapporti tra i 
cittadini, a livello 
locale e nazionale, e 
i principi etici 
(equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione 

  
 

 
 

 

                                                                                                                                       LE INSEGNANTI 


