RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE E
CRITERI

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

DESCRITTORI

LIVELLI

 Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad
esempio, regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere,
negoziazione, votazione, rappresentanza;
 Conoscere i Regolamenti di Istituto, lo Statuto delle
studentesse e degli studenti, il Patto di corresponsabilità
educativa, gli organi collegiali;
 Conoscere i principi della Costituzione e i sistemi sociali,
amministrativi, politici, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello
locale, nazionale, internazionale;
 Conoscenza delle tematiche affrontate

OTTIMO - ECCELLENTE
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE

9-10
8
7
6
5
2-4

 Individuare gli aspetti connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati;
 Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di
sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute appresi;
 Saper 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.
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 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 rispettosi 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 il pensiero critico nell’accesso alle informazioni
e nelle situazioni quotidiane;
 Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri
ed affrontare con razionalità il pregiudizio;
 Collaborare ed interagire positivamente con gli altri,
mostrando capacità di negoziazione e di compromesso per il
raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune.
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l voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle diverse aree
TOTALE PUNTEGGIO
diviso per 3 (voto in decimi)

