
Rubriche di Valutazione 
Educazione civica  

COSTITUZIONE 
 

 
                                               Livello di padronanza 

 

Traguardi di 
Competenza 

Descrittori In fase di 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

  D C B A 
 

1. Sviluppa il 
senso 
dell’identità 
personale e di 
appartenenza e 
si prende cura 
di sé in maniera 
sempre più 
autonoma 

 
2. Raggiunge una 

prima 
consapevolezza 
dei propri diritti 
e doveri, delle 
regole del 
vivere insieme, 
nei vari contesti 
e situazioni 
sociali 
 
 
 
 
 

 
Acquisire 
consapevolezza 
dell’identità 
personale, sociale, 
culturale  
 

 
 
 
 
Riconoscere i 
propri diritti e 
doveri di bambino  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’alunno 
conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti di 
rispetto verso se 
stesso e verso gli 
altri 
in modo 
sporadico e 
frammentario 
(poco 
organizzato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’alunno 
conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti di 
rispetto verso se 
stesso e verso gli 
altri in modo 
essenziale 
(sufficientemente 
organizzato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’alunno conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti di 
rispetto verso se 
stesso e verso  gli 
altri  in modo ben 
organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno 
conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti 
di rispetto 
verso se stesso 
e verso gli altri 
in modo 
consolidato e 
organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’alunno conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti di 
rispetto verso se 
stesso e verso  gli 
altri in modo 
completo, 
consolidato e 
ben organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Conosce e 
rispetta regole 
di convivenza 
per star meglio 
all’interno della 
classe e 
nell’ambiente 
di vita 
 

4. Attiva in 
maniera 
autonoma 
comportamenti 
positivi  
essenziali alla 
relazione con 
coetanei e 
adulti secondo i 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità  
 
 

5. Comprende il 
significato e il 
valore delle 
regole e della 
Legge in 
rapporto alla 
libertà 
individuale e 
sociale 
 

6. Riconosce i più 
importanti 
segni della sua 
cultura e del 

Comprendere la 
necessità di 
stabilire e 
rispettare regole 
condivise 
all’interno di un 
gruppo  
 
 
Acquisire 
consapevolezza dei 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità, in quanto 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i valori 
essenziali su cui si 
basa la vita 
individuale e 
comunitaria 
 
 
 
 
 
Comprendere il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
metropolitana, 

Adotta 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei e adulti 
nel rispetto delle 
diversità in modo 
sporadico e 
frammentario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce il valore 
delle regole e 
della Legge in 
rapporto alla 
libertà individuale 
e sociale  in modo 
sporadico e 
frammentario 
 
 
 
 

Adotta 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei e adulti 
nel rispetto delle 
diversità 
in modo 
essenziale 
(sufficientemente 
organizzato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce il valore 
delle regole e 
della Legge in 
rapporto alla 
libertà individuale 
e sociale  in modo 
essenziale 
(sufficientemente 
organizzato) 
 
 
 

Adotta 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei e adulti 
nel rispetto delle 
diversità 
in modo ben 
organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce il valore 
delle regole e 
della Legge in 
rapporto alla 
libertà individuale 
e sociale in modo 
ben organizzato 
 
 
 
 
 

Adotta 
comportamenti 
positivi 
essenziali alla 
relazione con 
coetanei e 
adulti  nel 
rispetto delle 
diversità in 
modo 
consolidato e 
organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce il 
valore delle 
regole e della 
Legge in 
rapporto alla 
libertà 
individuale e 
sociale in 
modo 
consolidato e 
organizzato 
 

Adotta 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei e adulti 
nel rispetto delle 
diversità 
in modo 
completo, 
consolidato e 
ben organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce il valore 
delle regole e 
della Legge in 
rapporto alla 
libertà individuale 
e sociale 
in modo 
completo, 
consolidato e 
ben organizzato  
 
 



territorio, le 
istituzioni, i 
servizi pubblici, 
il 
funzionamento 
delle piccole 
comunità e 
della città 
 

 
7. Si riconosce 

parte di un 
sistema di 
regole fondato 
sul reciproco 
riconoscimento 
dei diritti che 
regolano i 
rapporti tra i 
cittadini e i 
principi di 
libertà garantiti 
dalla 
Costituzione 
italiana e dalle 
Carte 
Internazionali, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

 
8. Sa «esercitare il 

proprio ruolo di 
cittadino 
nell’ambito 
dell’esperienza 
scolastica ed 
extrascolastica» 

Comune e 
Municipio 

 
 
 
 
 

 
 
 
Acquisire 
consapevolezza dei 
diritti umani e delle 
loro violazioni 
 

 
 
Riconoscere gli 
elementi di 
conflitto e 
ipotizzare strategie 
di gestione per un 
progetto di 
convivenza pacifica 
e costruttiva 

 
 
 
 
 
 
Conoscere la 
complessità della 
propria realtà 
esplorando le varie 
comunità di 
appartenenza 
(gruppo-classe, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercita il proprio 
ruolo di cittadino 
come parte di un 
sistema di regole 
e di relazioni nei 
diversi ambiti di 
esperienza ( 
scolastica ed 
extrascolastica) in 
modo sporadico e 
frammentario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercita il proprio 
ruolo di cittadino 
come parte di un 
sistema di regole 
e di relazioni nei 
diversi ambiti di 
esperienza ( 
scolastica ed 
extrascolastica) in 
modo essenziale 
(sufficientemente 
organizzato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercita il proprio 
ruolo di cittadino 
come parte di un 
sistema di regole 
e di relazioni nei 
diversi ambiti di 
esperienza ( 
scolastica ed 
extrascolastica)  
in modo ben 
organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercita il 
proprio ruolo 
di cittadino 
come parte di 
un sistema di 
regole e di 
relazioni nei 
diversi ambiti 
di esperienza ( 
scolastica ed 
extrascolas 
tica) in modo 
consolidato e 
organizzato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercita il proprio 
ruolo di cittadino 
come parte di un 
sistema di regole 
e di relazioni nei 
diversi ambiti di 
esperienza ( 
scolastica ed 
extrascolastica) in 
modo completo, 
consolidato e 
ben organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

famiglia, gruppo 
sportivo, chat, 
videogiochi). 

 
 
 
 
 
 



 

Rubriche di Valutazione 
Educazione civica  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
                                                Livello di padronanza 

 

Traguardi di 
Competenza 

Descrittori In fase di 
acquisizione 

          Base Intermedio Avanzato 

  D C B A 
 

1. Comprende e 
promuove il 
rispetto verso 
gli altri, 
l’ambiente e la 
natura 
 
 
 

2.  Comprende ed 
avverte la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un 
utilizzo 
consapevole 

 
Conoscere, 
comprendere e 
attivare 
comportamenti di 
rispetto e tutela 
dell’ambiente e 
delle risorse 
naturali 

 
Comprendere 
l’importanza della 
salvaguardia del 
pianeta attraverso 
strategie di 
sviluppo 
sostenibile e 
adottare 
comportamenti per 
un utilizzo 

  
L’alunno conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti di 
rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e 
le risorse naturali, 
di difesa del 
pianeta attraverso 
strategie di 
sviluppo 
sostenibile 
in modo 
sporadico e 
frammentario 
(poco 
organizzato) 
 

  
L’alunno conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti di 
rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e 
le risorse naturali, 
di difesa del 
pianeta 
attraverso 
strategie di 
sviluppo 
sostenibile in 
modo essenziale 
(sufficientemente 
organizzato) 
 
 

  
L’alunno conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti di 
rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e 
le risorse naturali, 
di difesa del 
pianeta 
attraverso 
strategie di 
sviluppo 
sostenibile in 
modo ben 
organizzato 
 
 
 

 
L’alunno 
conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti 
di rispetto 
verso gli altri, 
l’ambiente e le 
risorse 
naturali, di 
difesa del 
pianeta 
attraverso 
strategie di 
sviluppo 
sostenibile in 
modo 

  
L’alunno conosce, 
comprende e 
attiva 
comportamenti di 
rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e 
le risorse naturali, 
di difesa del 
pianeta 
attraverso 
strategie di 
sviluppo 
sostenibile in 
modo completo, 
consolidato e 
ben organizzato 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle risorse 
ambientali 

 
 

3. Impara a 
prendersi cura 
della propria 
salute e inizia a 
mettere in 
relazione 
elementi 
ambientali e 
salute in 
un’ottica di 
benessere 
psicofisico. 

 

consapevole delle 
risorse ambientali 

 
 
Educare alla 
salute 

 
 
 
Adotta 
comportamenti 
che promuovono 
la salute e il 
benessere per se 
stesso, la propria 
famiglia e gli altri 
in modo 
sporadico e 
frammentario 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Adotta 
comportamenti 
che promuovono 
la salute e il 
benessere per se 
stesso, la propria 
famiglia e gli altri 
in modo 
essenziale 
(sufficientemente 
organizzato) 
 
 

 
 
 
Adotta 
comportamenti 
che promuovono 
la salute e il 
benessere per se 
stesso, la propria 
famiglia e gli altri 
in modo ben 
organizzato 
 
 
 

consolidato e 
organizzato 
 
 
Adotta 
comportamenti 
che 
promuovono la 
salute e il 
benessere per 
se stesso, la 
propria 
famiglia e gli 
altri in modo 
consolidato e 
organizzato 
 
 

 
 
  
Adotta 
comportamenti 
che promuovono 
la salute e il 
benessere per se 
stesso, la propria 
famiglia e gli altri 
in modo 
completo, 
consolidato e 
ben organizzato 



  

Rubriche di Valutazione 
Educazione Civica  

CITTADINANZA DIGITALE 

 
Livello di padronanza 

 

Traguardi di 
Competenza 

Descrittori In fase di 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

  D C B A 
 

1. Distingue i 
diversi 
dispositivi 
elettronici, è in 
grado di capire 
il loro 
funzionamento 
e di utilizzarne 
le funzioni 
principali, 
anche in modo 
creativo e come 
supporto 
all’esposizione 
orale 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Conoscere i vari 
dispositivi digitali e 
il loro 
funzionamento; 
approfondire la 
conoscenza di 
alcuni programmi 
digitali e la loro 
applicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’alunno conosce e 
i vari dispositivi 
digitali e il loro 
funzionamento e 
utilizza i dati e le 
informazioni   come 
supporto per 
realizzare 
presentazioni 
scritte e orali  
 in modo sporadico 
e frammentario 
(poco organizzato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’alunno conosce e 
i vari dispositivi 
digitali e il loro 
funzionamento e 
utilizza i dati e le 
informazioni   come 
supporto per 
realizzare 
presentazioni 
scritte e orali in 
modo essenziale 
(sufficientemente 
organizzato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’alunno conosce e 
i vari dispositivi 
digitali e il loro 
funzionamento e 
utilizza i dati e le 
informazioni   come 
supporto per 
realizzare 
presentazioni 
scritte e orali in 
modo ben 
organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno 
conosce e i vari 
dispositivi 
digitali e il loro 
funzionamento e 
utilizza i dati e le 
informazioni   
come supporto 
per realizzare 
presentazioni 
scritte e orali in 
modo 
consolidato e 
organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’alunno conosce e 
i vari dispositivi 
digitali e il loro 
funzionamento e 
utilizza i dati e le 
informazioni   come 
supporto per 
realizzare 
presentazioni 
scritte e orali in 
modo completo, 
consolidato e ben 
organizzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Rispetta i 
comportamenti 
nella rete e 
naviga in modo 
sicuro 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Utilizzare le 
informazioni del 
web e le tecnologie 
digitali per 
effettuare ricerche 
e realizzare 
presentazioni 
originali 
 
 
Conoscere e gestire 
i mezzi di 
comunicazione 
digitali nel rispetto 
dell’altro e a 
seconda dei 
contesti e delle  
situazioni 

Adotta 
comportamenti che 
promuovono  il 
rispetto 
nell’ambiente 
digitale e il corretto 
utilizzo di dati e 
informazioni 
 in modo sporadico 
e frammentario 
 
 
 
 
 
 
 

Adotta 
comportamenti che 
promuovono  il 
rispetto 
nell’ambiente 
digitale e il corretto 
utilizzo di dati e 
informazioni 
in modo essenziale 
(sufficientemente 
organizzato) 
 
 

Adotta 
comportamenti che 
promuovono  il 
rispetto 
nell’ambiente 
digitale e il corretto 
utilizzo di dati e 
informazioni 
in modo ben 
organizzato 
 
 
 

Adotta 
comportamenti 
che promuovono  
il rispetto 
nell’ambiente 
digitale e il 
corretto utilizzo 
di dati e 
informazioni 
 in modo 
consolidato e 
organizzato 
 
 

Adotta 
comportamenti che 
promuovono  il 
rispetto 
nell’ambiente 
digitale e il corretto 
utilizzo di dati e 
informazioni 
in modo completo, 
consolidato e ben 
organizzato 

 

 

 

 

 

 

 


