
                                                             

                                                                              RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZE EDUCAZIONE CIVICA

                                                                   SCUOLA DELL'INFANZIA

               
INDICATORI DESCRITTORI SI NO IN PARTE

-ascolta e rispetta gli adulti e i compagni

RELAZIONE CON GLI 
ALTRI

Collaborare e partecipare
-comunica e collabora con i compagni e gli insegnanti

- interpone un tempo ragionevole tra le richieste e la loro soddisfazione, 
tollerando anche eventuali frustrazioni
-intuisce di avere un proprio ruolo in famiglia e nel gruppo, anche come 
primo approccio alla consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno

Agire in modo autonomo e 
responsabile

 Comunicare e     comprendere

-conosce ed utilizza autonomamente gli spazi scolastici

-ha acquisito una buona autonomia personale  (vestirsi, mangiare,igiene 
personale..)

-sa utilizzare il materiale occorrente per eseguire un dato lavoro

-organizza e porta a termine un’attività nei tempi richiesti
-riordina i materiali utilizzati

-riconosce gli oggetti che gli appartengono

-ascolta e segue le istruzioni date

-accetta aiuto, osservazioni, indicazioni e richieste

 -ascolta con attenzione
  -interviene nella conversazione in modo adeguato
-partecipa in modo attivo alle attività proposte
-chiede spiegazioni
-comunica le proprie esperienze

-esprime opinioni personali

-mantiene l’attenzione per il tempo richiesto

-ha il piacere di provare, di partecipare, di fare, senza scoraggiarsi



COSTRUZIONE DEL -si dimostra fiducioso nelle proprie capacità

SE’

Imparare ad
-riconosce, esprime e cerca di controllare le emozioni 
primarie

imparare 
Progettare -è consapevole delle proprie capacità e attitudini

-è in grado di analizzare situazioni e di operare delle scelte

-è in grado di assumere responsabilità
-conosce le diverse parti del corpo e le differenze sessuali

RAPPORTO CON        LA -esprime un parere personale rispetto all’attività intrapresa

-sa attendere, rimandare la soddisfazione di un bisogno
REALTA’

Risolvere problemi
-sa concentrarsi su un obiettivo

Acquisire e
interpretare -affronta positivamente le difficoltà

l’informazione.
Individuare

collegamenti e
relazioni



RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA 
PRIMA - SECONDA - TERZA CLASSE SCUOLA PRIMARIA

AREA DI 
COMPETENZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

COSTITUZIONE Si prende cura di sé e degli 
altri, rispetta l’ambiente solo 
se guidato.

 Si prende cura di sé e degli   
altri, rispetta l’ambiente con la 
supervisione dell’insegnante.

Si prende cura di sé e degli altri, 
rispetta l’ambiente in autonomia.

Si prende cura di sé e degli altri, rispetta 
l’ambiente con consapevolezza ed 
autonomia.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE                 

Si avvia alla comprensione 
della necessità di rispettare 
il patrimonio ambientale.

 Comprende la necessità di  
rispettare il patrimonio  
ambientale.

 Rispetta il patrimonio ambientale 
e ne utilizza le risorse.

Rispetta il patrimonio ambientale e ne 
utilizza le risorse in modo consapevole e 
creativo.

CITTADINANZA 
DIGITALE

Utilizza gli ambienti digitali 
in modo passivo, produce 
semplici elaborati digitali 
solo se guidato.

Si avvia alla conoscenza dei 
rischi e delle regole del web.

Comunica in ambienti digitali e 
condivide le risorse solo se 
sollecitato dall’insegnante, 
produce elaborati con 
supervisione dell’insegnante.

Rispetta le regole del web e si 
avvia verso la consapevolezza 
di rischi e potenzialità.

Comunica in ambienti digitali ed 
utilizza diversi strumenti per 
produrre elaborati in autonomia.

E’ consapevole delle potenzialità e 
dei limiti, e conosce le regole del 
web.

Comunica in ambienti digitali e condivide 
risorse, elaborate in modo personale.

Utilizza in modo creativo diverse 
applicazioni informatiche, per produrre 
elaborati in autonomia.

È consapevole delle potenzialità e dei 
limiti utilizzando in modo responsabile e 
critico le TIC.



      RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA
                                                                                         QUARTA E QUINTA CLASSE SCUOLA PRIMARIA

AREA DI COMPETENZA INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

COSTITUZIONE Conosce in 
parte i principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
italiana;
l’ordinamento 
dello Stato e i 
simboli 
dell’identità 
nazionale

Conosce in modo 
essenziale i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana;
l’ordinamento dello 
Stato e i simboli 
dell’identità nazionale

Conosce 
discretamente i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione 
italiana;
l’ordinamento dello 
Stato e i simboli
dell’identità 
nazionale

Ha una buona 
conoscenza dei 
principi 
fondamentali della 
Costituzione 
italiana;
dell’ordinamento 
dello Stato e dei 
simboli dell’identità 
nazionale

Conosce pienamente i 
principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana;
l’ordinamento dello 
Stato e i simboli
dell’identità 
nazionale

Ha un’ottima 
conoscenza dei 
principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana;
dell’ordinamento dello 
Stato e dei simboli 
dell’identità nazionale 
e partecipa in modo
attivo.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Comprende in 
parte 
l’importanza di 
tutelare la Terra 
in tutti i suoi 
aspetti.

Comprende in 
modo essenziale 
l’importanza di
tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti.

Comprende 
discretamente 
l’importanza di
tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti; 
Individua, analizza 
ed ipotizza 
discretamente 
soluzioni ai 
problemi ambientali.

Adotta buoni 
comportamenti 
nella tutela
dell’ambiente; 
Individua, analizza ed 
ipotizza buone 
soluzioni ai problemi 
ambientali.

 Mette in atto   
comportamenti  
responsabili per la
tutela dell’ambiente e  
individua, analizza e 
ipotizza soluzioni per i 
problemi ambientali

Contestualizza e 
progetta soluzioni 
per la tutela
dell’ambiente

   
CITTADINANZA 
DIGITALE 

Sa usare in 
parte gli 
strumenti 
digitali.

Sa usare gli 
strumenti digitali 
in maniera 
essenziale.

Sa usare 
discretamente 
gli strumenti 
digitali.

Fa buon uso 
degli strumenti 
digitali e li 
contestualizza.

 Usa 
consapevolmente gli 
strumenti digitali.

Usa 
consapevolmente gli 
strumenti digitali e 
comunica in modo 
responsabile.



         
 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA    

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LIVELLO DI
COMPETENZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

CRITERI 4
INSUFFICIENTE 

5
MEDIOCRE

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO 

8
BUONO

9
DISTINTO 

10
OTTIMO 

CO
N
O
SC
EN

ZE

Conoscere i
principi su cui
si fonda la 

convivenza: ad
esempio, regola,
norma, patto,
condivisione,
diritto, dovere,
negoziazione,
votazione,
rappresentanza

Conoscere gli
articoli della
Costituzione ei
principi generali
delle leggi e
delle carte
internazionali
proposti durante il 

lavoro.

Conoscere le
organizzazioni e  i 

sistemi sociali,
amministrativi,
politici studiati, loro 

organi, ruoli e
funzioni, a
livello locale,
nazionale,
internazionale.

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
supportodi
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    

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LIVELLO DI
COMPETENZA

INIZIALE BASE            INTERMEDIO AVANZATO

            CRITERI 4
INSUFFICIENTE 

5
MEDIOCRE

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO 

8
BUONO

9
DISTINTO 

10
OTTIMO 

A
B
IL
IT
A
’

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 hai temi
di studio, i dirittie 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
supportodi
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
supportoe 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
supportodel
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 nè in
grado di
adattare al
variare delle
situazioni.



                                                           RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA
                                                     SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 LIVELLO DI        
COMPETENZA

INIZIALE 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

PE
T

E
N

Z
E

Adottare L’alunno L’alunno non L’alunno L’alunno L’alunno adotta L’alunno adotta L’alunno adotta
comportamenti adotta in modo sempre adotta generalmente generalmente solitamente, regolarmente, sempre, dentro e
coerenti con i doveri sporadico comportamenti adotta adotta dentro e fuori dentro e fuori di fuori di scuola,
previsti dai propri comportamenti e atteggiamenti comportamenti comportamenti di scuola, scuola, comportamenti e
ruoli e compiti. e atteggiamenti coerenti con e atteggiamenti e atteggiamenti comportamenti comportamenti atteggiamenti
Partecipare coerenti con l’educazione coerenti con coerenti con e atteggiamenti e atteggiamenti coerenti con
attivamente, con l’educazione civica. l’educazione l’educazione coerenti con coerenti con l’educazione
atteggiamento civica e ha Acquisisce civica e rivela civica in l’educazione l’educazione civica e mostra di
collaborativo e bisogno di consapevolezza consapevolezza autonomia e civica e mostra civica e mostra averne completa
democratico, alla 
vita

costanti della distanza e capacità di mostra di di averne di averne consapevolezza,

della scuola e della richiami e tra i propri riflessione in averne una buona completa che rivela nelle
comunità. Assumere sollecitazioni atteggiamenti e materia, con lo sufficiente consapevolezza consapevolezza, riflessioni
comportamenti nel degli adulti. comportamenti stimolo degli consapevolezza che rivela nelle che rivela nelle personali, nelle
rispetto delle e quelli adulti. Porta a attraverso le riflessioni riflessioni argomentazioni e
diversità personali, civicamente termine riflessioni personali, nelle personali, nelle nelle discussioni.
culturali, di genere; auspicati, con consegne e personali. argomentazioni argomentazioni Mostra capacità
mantenere la responsabilità Assume le e nelle e nelle di rielaborazione
comportamenti e 
stili

sollecitazione affidate, con il responsabilità discussioni. discussioni. delle questioni e

di vita rispettosi 
della

degli adulti. supporto degli che gli vengono Assume con Mostra capacità di

sostenibilità, della adulti. affidate, che scrupolo le di generalizzazione
salvaguardia delle onora con la responsabilità rielaborazione delle condotte in
risorse naturali, dei supervisione che gli vengono delle questioni e contesti diversi e
beni comuni, della degli adulti o il affidate. di nuovi. Porta
salute, del benessere contributo dei generalizzazione contributi
e della sicurezza compagni. delle condotte in   personali e
propri e altrui. contesti noti. Si originali,
Esercitare pensiero assume proposte di
critico nell’accesso responsabilità miglioramento, si
alle informazioni e nel lavoro e assume
nelle situazioni verso il gruppo. responsabilità
quotidiane; 
rispettare

verso il lavoro, le

la riservatezza e altre persone, la
l’integrità propria e comunità ed



degli altri, 
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.

esercita influenza 
positiva sul gruppo.


