
 
 

 

VALUTAZIONE UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Studente …..          Classe …                 A.S. …….. 
 
 
 Livelli di prestazione 

DIMENSIONI DESCRITTORI Livello 
INIZIALE 

Livello 
BASE 

Livello 
INTERMEDIO 

Livello 
AVANZATO 

  VOTO 
3-5 

VOTO 
6 

VOTO 
7-8 

VOTO 
9-10 

COMPLETEZZA L’alunno consegna un 
prodotto completo, 

sviluppato in tutte le sue 
parti, come da richiesta.  

Prodotto poco 
completo o lacunoso  

Prodotto 
parzialmente 

completo, eseguito 
con la guida  

Prodotto valido, 
eseguito in 
autonomia 

Prodotto che 
sviluppa 

completamente la 
consegna con spunti 

innovativi 

PERTINENZA L’alunno presenta un 
prodotto pertinente alle 
richieste con risposta 

esaustiva alle domande. 

Non del tutto 
pertinente  

Prodotto 
parzialmente 

pertinente  

Prodotto pertinente, 
con informazioni e 

collegamenti 
adeguati 

Prodotto pertinente, 
completo e ricco di 

elementi validi  

ORGANIZZAZIONE L’alunno ordina il lavoro 
secondo uno schema 

organizzativo adeguato 
alla richiesta.  

Non del tutto 
organizzato o non 

adeguatamente 
organizzato 

Organizzazione 
abbastanza buona 

con soluzioni 
basiche  

L’organizzazione del 
lavoro è buona e 
produce adeguate 

soluzioni  

L’organizzazione del 
lavoro è ottima e 

produce eccellenti 
soluzioni  

CORRETTEZZA L’alunno esegue il 
prodotto con l’uso 

efficace del linguaggio, 
delle conoscenze, della 

terminologia e degli 
strumenti.  

Il prodotto eseguito 
si presenta lacunoso  

Il prodotto eseguito 
si presenta 
essenziale  

Il prodotto eseguito 
si presenta adeguato 
allo sviluppo della 

consegna  

Il prodotto è stato 
eseguito in coerenza 

con l’uso dei 
linguaggi specifici, 
delle conoscenze e 
dei saperi richiesti 

FUNZIONALITA’ L’alunno presenta un 
prodotto funzionale ed 
efficace dal punto di 

vista pratico, estetico e si 
attiene alla richiesta.  

Il prodotto presenta 
scorrettezze 

esecutive che lo 
rendono poco 

accettabile  

Il prodotto presenta 
imprecisioni 

esecutive che ne 
limitano la 
funzionalità  

Il prodotto si 
presenta funzionale 
dal punto di vista 
pratico ed estetico  

Il prodotto si 
presenta pienamente 
funzionale dal punto 

di vista pratico, 
estetico e si attiene 

appieno alla richiesta  

ESPOSIZIONE 

 

 

 

 

 

Introduzione 
dell’argomento 
interessante e 
accattivante 

Poco Sufficiente Buona Ottima 

Si dimostra conoscenza 
dei contenuti  

Insufficiente Sufficiente Buona Ottima 

Sono presenti risposte 
esaustive e pertinenti 

Per niente Sufficiente Abbastanza 
esaustive e pertinenti 

Pienamente 
esaustive e pertinenti 

La presentazione è 
interessante 

Poco Abbastanza Discretamente Molto 

Presente una formula 
conclusiva di sintesi 

 

No Discreta Buona Ottima 

 
Voto …………………. 

 
Data, …………………….                                                                
 

Il Coordinatore per il C.d.C.       …………………………………. 
 


