
RUBRIC OSSERVAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 Livello avanzato 

Punti 4 

Livello intermedio 

Punti 3 

Livello base 

Punti 2 

Livello iniziale 

Punti 1 
Collaborazione  Partecipa volentieri alle 

attività proposte e si 
mostra collaborativo e 
fattivo all’interno del 
gruppo. 

 
Apprezza e valorizza il 
lavoro altrui e promuove 
cooperazione e 
mediazione 

Partecipa alle attività 
proposte ed è abbastanza  
collaborativo all’interno 
del gruppo. 

 
 
Apprezza il lavoro altrui e 
sa cooperare e 
manifestare capacità di 
mediazione. 

E’ interessato alle attività 
proposte, ma fatica ad 
assumere un ruolo 
collaborativo all’interno 
del gruppo 
 
Esprime le proprie idee e 
generalmente  accetta 
quelle altrui. 
 

Assume un 
atteggiamento passivo 
nei confronti delle attività 
proposte e nei lavori di 
gruppo. 

 
Fatica ad esprimere le 
proprie idee e/o ad 
accettare le idee altrui. 

Rispetto di sé e degli 

altri  L’alunno mostra cura e 
rispetto di sé e li 
promuove come 
presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. 

Rispetta appieno le 
norme condivise e sa 
gestire positivamente le 
proprie emozioni. 
 

L’alunno mostra 

sostanziale cura e 

rispetto di sé come 

presupposto di uno stile 

di vita sano e corretto. 

Rispetta generalmente le 

regole condivise e sa 

gestire le proprie 

emozioni. 

 

L’alunno ha cura della 

propria salute fisica e 

mentale. 

Conosce le principali 

regole condivise e 

gestisce le proprie 

emozioni se guidato. 

 

 
L’alunno va guidato nel 
rispetto delle norme 
igienico- sanitarie, delle 
regole sportive, 
alimentari e/o va 
sostenuto nel 
riconoscimento e nella 
gestione  delle proprie 
emozioni. 

Rispetto delle regole, 

dell’ambiente e della 
salute 

 
Fa proprie le regole della 
convivenza civile e 
solidale, assume 
comportamenti 
responsabili a tutela 
dell’ambiente, della 
sicurezza e della salute 
propria e degli altri. 

 
Conosce e rispetta le 
regole della convivenza 
civile e solidale 
dimostrando una buona 
capacità di autocontrollo. 
Generalmente rispetta 
l’ambiente, le regole per 
la sicurezza e salute 
propria e degli altri. 

Mostra attenzione alle 
regole, all’ambiente e alla 
salute solo se guidato o 
richiamato e mostra 
alcune difficoltà di 
autocontrollo 
 
 

 
Non rispetta le regole, 
l’ambiente e ha scarso 
interesse verso la salute 
di tutti. 
Fatica nell’autocontrollo 
malgrado gli interventi da 
parte del docente  

Spirito di iniziativa  Individua in modo autonomo 
strategie originali per 
affrontare le attività 
proposte o risolvere 
problemi complessi. 
Svolge un ruolo attivo e 
propositivo all’interno del 
gruppo utilizzando il dialogo 
e l’ascolto come strumento 
di risoluzione nei possibili 
conflitti. 
Sa organizzare in modo 
autonomo ed efficace i 
materiali; rispetta le 

Individua in modo autonomo 
strategie efficaci per 
affrontare le attività 
proposte o risolvere 
problemi. 
Svolge un ruolo attivo 
all’interno del gruppo 
sviluppando l’uso del dialogo 
e dell’ascolto. 
Organizza i materiali e 
rispetta le consegne. 

Cerca strategie di risoluzione 
per affrontare le attività 
assegnate. 
Svolge un ruolo attivo 
all’interno del gruppo solo se 
sollecitato. 
Se guidato, organizza i 
materiali e rispetta i tempi 
assegnati per lo svolgimento 
delle attività. 
 

Non si impegna e non cerca 
di individuare strategie per 
la risoluzione delle attività 
assegnate.  
Svolge un ruolo passivo 
all’interno del gruppo. 
Non organizza i materiali e 
non rispetta i tempi 
assegnati per lo svolgimento 
delle attività.  



consegne e i tempi 
assegnati. 

Capacità critica e di 

sintesi  

Sa cogliere i collegamenti fra 
le tematiche affrontate nel 
percorso didattico, li 
contestualizza e li elabora in 
modo personale applicandoli 
attivamente e positivamente 

nella realtà quotidiana.  

Comprende le tematiche 
affrontate, le contestualizza 
e le applica in modo positivo 
nella realtà quotidiana senza 
essere sollecitato. 

Comprende in modo 
essenziale le tematiche 
affrontate e assume 
atteggiamenti sociali attivi 
solo se guidato.  

Fatica a cogliere i 
collegamenti e le finalità 
presentati all’interno del 
percorso formativo e 
pertanto assume 
atteggiamenti sociali passivi 

e/o oppositivi. 

Totale punti  

 

 

Punteggio  Valutazione in 

decimi  

19/20  10 

17/18 9 

14/16 8 

11/13 7 

9/10 6 

6/8 5 

5 4 

 


