
RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA scuola PRIMARIA

NUCLEI TEMATICI
LIVELLI DI COMPETENZA

D-IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE (5) C-BASE (6) B-INTERMEDIO (7/8) A-AVANZATO (9/10)

COSTITUZIONE

Ha conoscenze essenziali dei 
temi proposti, recuperabili 
con il supporto del docente.
Mette in atto le abilità 
connesse ai temi studiati con 
una certa difficoltà e solo con 
il supporto e lo stimolo dei 
docenti.
Su sollecitazione degli adulti 
assume comportamenti vicini
a quelli stabiliti 
dall’ordinamento giuridico

Ha conoscenze essenziali dei 
temi proposti, recuperabili 
con il supporto del docente.
Mette in atto le abilità 
connesse ai temi studiati con 
una certa difficoltà e solo con
il supporto e lo stimolo dei 
docenti.
Su sollecitazione degli adulti 
assume comportamenti vicini
a quelli stabiliti 
dall’ordinamento giuridico

Ha acquisito le conoscenze 
necessarie in merito ai temi 
proposti e sa utilizzarle per 
riferirle agli altri.
Sa collegare le conoscenze 
analizzate alle esperienze 
vissute.
Adotta comportamenti 
generalmente coerenti con i 
principi fondamentali stabiliti
dall’ordinamento giuridico 
dimostrando sufficiente 
capacità di riflessione

Ha conoscenze complete e 
consolidate rispetto ai temi 
proposti, sa utilizzarle in 
modo autonomo e riferirle 
con padronanza.
Sa agire in modo autonomo 
collegando quanto studiato 
con le proprie esperienze.
Assume sempre 
comportamenti coerenti con i
principi fondamentali stabiliti
dall’ordinamento giuridico 
mostrando di avere piena 
consapevolezza

SOSTENIBILITÀ

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 la 
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.
È 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.



LIVELLI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA scuola PRIMARIA

NUCLEI TEMATICI DIMENSIONI LIVELLI GIUDIZIO DESCRITTIVO

Costituzione

Sostenibilità

    Cittadinanza digitale

Autonomia

Tipologia della situazione
(nota o non nota)

Risorse mobilitate

Continuità nella 
Manifestazione

dell'apprendimento

Avanzato  l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo, con continuità e capacità di

rielaborazione critica e personale.
Intermedio  l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in

situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, permangono alcune
incertezze procedurali.

Base l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia
in modo parzialmente autonomo con incertezze ed esitazioni, sia in modo autonomo con risultati

sufficienti rispetto all’impegno.
In via di prima
acquisizione 

l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente se guidato e monitorato dal
docente e con materiali facilitati e semplificati.


