
 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“SANTO STEFANO DI CAMASTRA” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Linee Guida, adottate in applicazione alla legge n. 92 del 20 agosto 2019, prevedono che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia 

oggetto di valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, con l’attribuzione di 

un voto in decimi. 

Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di 

apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica.  

Per gli alunni della scuola primaria il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri 

valutativi indicati nel PTOF che viene riportato nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021,2021/2022 e 2022/2023 la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, 

nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la 

valutazione avrà a riferimento, per la scuola del primo ciclo, i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento acquisisce dal docente della sezione (scuola dell’Infanzia), dai docenti del team 

pedagogico (Primaria) o del consiglio di classe (secondaria di primo e di secondo grado) gli elementi conoscitivi e formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione. Gli elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero 

team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari e possono essere desunti sia da prove già previste, sia attraverso la 

valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. La valutazione deve essere coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

Il combinato disposto dell’articolo2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che 

la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 

educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto 

che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze 

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 LIVELLI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

INDICATORI DESCRITTORI 
L’ALUNNO 

PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

NON RAGGIUNTO 

IL SE’ E L’ALTRO COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

 
 

-Prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 

   

 DIGNITA’ DELLA PERSONA 
 
 

-Avere consapevolezza dei diritti 
propri e altrui in relazione ai ruoli 
(figlio, alunno, compagno…) 
-Riflettere sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento 

   

TUTTI IDENTITA’ E APPARTENENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Si confronta positivamente con 
gli altri nel rispetto dei diversi 
ruoli. 
- Conoscce i simboli dell’identità 
nazionale ed europea. 
Mostra attenzione per le diverse 
culture, valorizzandone gli aspetti 
peculiari. 
-Ha sviluppato capacità di 
integrazione e partecipazione 
attiva all’interno di relazioni 
sociali. 
-Scopre l’importanza della 
solidarietà e del valore della 
diversità attraverso la 
cooperazione 

   



LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 

RELAZIONE E 
ALTERITA’CITTADINANZA 

DIGITALE 
 
 
 
 

-Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, 
scoprendone funzioni e possibili 
usi. 
-Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio 
padroneggiando i concetti 
topologiici. 
-Segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali 
-Assume comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute propria 
e altrui, il rispetto di persone, 
cose, luoghi e ambiente. 

   

 SVILUPPO SOSTENIBILE  
PARTECIPAZIONE E AZIONE 
 

-Promuove la gestione dei rifiuti 
urbani, in particolare la raccolta 
differenziata.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

NUCLEI 
TEMATICI 

Non Sufficiente Sufficiente Discreto  Buono Distitnto  Ottimo 

 
 
 
 
 
 
 

 
COSTITUZIONE 

Si prende cura di sé 
solo in parte e non 
rispetta gli altri e 
l’ambiente 

Si prende cura di sé e 
degli altri in modo 
essenziale e rispetta 
l’ambiente solo se 
guidato 
 

Si prende cura di sé e 
degli altri in modo 
discreto e rispetta 
l’ambiente  

Si prende cura di sé e 
degli altri e rispetta 
l’ambiente con una 
buona autonomia  

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

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

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 solo in 
parte la necessità di 
rispettare il 
patrimonio 

ambientale, culturale 

e dei beni pubblici 
 

Comprende in modo 
essenziale la 
necessità di rispettare 
il patrimonio 
ambientale, culturale 
e dei beni pubblici 
 

Comprende in modo 
discreto la necessità di 
rispettare il patrimonio 
ambientale, culturale e 
dei beni pubblici 

È consapevole della 
necessità di 
rispettare il patrimonio 
ambientale, culturale e 
dei beni pubblici 

Rispetta il patrimonio 
ambientale, culturale 
e dei beni pubblici e 
ne utilizza le 
risorse 

Rispetta il patrimonio 
Ambientale, culturale 
e dei beni pubblici e 
ne utilizza le 
risorse in modo 
consapevole e 
creativo 
 

Comprende in parte 
l’importanza di 
tutelare e  
salvaguardare il 
benessere del 
Pianeta in 
tutti i suoi aspetti 
(raccolta 
differenziata, 
riduzione dello 
spreco del cibo . 

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 e li 
contestualizza 

Usa 
consapevolmente 
gli strumenti digitali 
e comunica in modo 
responsabile 
 

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

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

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

Comunica in ambienti 
digitali, utilizza diversi 
strumenti e risorse  
 

 
 
. 

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

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

Utilizza il web senza 
la consapevolezza 
delle regole da 
seguire e dei rischi. 
 

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

Rispetta le regole del 
web e 
ne conosce rischi e 
potenzialità 

Rispetta le regole del 
web e ha una buona  
conoscenza dei rischi e 
delle potenzialità. 

È consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
e conosce le regole 
del web 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INDICATORI <5 5 6 7 8 9 10 

- Conoscenza 

dell’argomento 

- Individuazione 

dati e 

comprensione 

delle relazioni 

- Utilizzo degli 

strumenti della 

disciplina 

- Utilizzo dei 

linguaggi 

specifici 

 

 

 

 

 

L’alunno 

possiede 

conoscenze 

molto 

frammentarie  

degli 

argomenti 

trattati. 

Presenta 

difficoltà di 

applicazione 

anche in 

semplici 

contesti. 

Si esprime 

utilizzando un 

linguaggio 

generico e 

talvolta 

disorganico. 

L’alunno 

possiede le 

conoscenze ed i 

concetti degli 

argomenti 

trattati in modo 

incompleto. 

Applica con 

incertezza i 

processi anche 

in situazioni 

note. 

Si esprime 

utilizzando un 

linguaggio non 

sempre 

appropriato. 

L’alunno possiede 

conoscenze 

basilari degli 

argomenti trattati 

ed i concetti 

essenziali. 

Applica i processi 

in modo 

accettabile solo in 

situazioni note. 

Si esprime 

utilizzando un 

linguaggio 

semplice e 

consueto. 

L’alunno possiede 

conoscenze 

generali e corrette 

degli argomenti 

trattati e di concetti 

fondamentali. 

Applica in modo 

complessivamente 

corretto i processi 

utilizzandoli in 

situazioni note. 

Si esprime 

adeguatamente con 

un linguaggio 

appropriato.  

L’alunno possiede 

conoscenze e 

concetti degli 

argomenti trattati 

in modo sicuro. 

Applica in modo 

corretto i processi. 

Si esprime con un 

linguaggio vario e 

appropriato. 

L’alunno possiede 

conoscenze 

ampie degli 

argomenti trattati 

ed utilizza in 

modo personale i 

concetti acquisiti 

in contesti vari. 

Applica in modo 

corretto i processi. 

Si esprime con un 

linguaggio 

appropriato 

specifico. 

L’alunno possiede 

conoscenze 

ampie ed 

approfondite degli 

argomenti trattati 

ed utilizza in 

modo creativo i 

concetti acquisiti 

anche in contesti 

nuovi. 

Applica con 

precisione i 

processi. 

Si esprime con 

padronanza e 

ricchezza di 

linguaggio. 

 


