
  
 

EDUCAZIONE CIVICA – RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

                  LIVELLI INDICATORI 

     

             Nuclei tematici 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

 

COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, LEGALITA’ 

Conosce i principi 
fondamentali  della Costituzione 
italiana, le   

Istituzioni dello Stato italiano, le  Regioni 
ed il loro funzionamento, gli  Enti 
Territoriali.  

 
Conosce alcuni articoli della   

Convenzione Internazionale sui 
diritti  dell’Infanzia.  

Conosce norme di sicurezza 
sanitaria  relative al suo contesto 
scolastico e  sociale: Protocollo scolastico 
per la  Sicurezza,  
Patto di corresponsabilità tra scuola 
e  famiglia, principali norme 
sociali  relative al distanziamento ed 
all’uso  dei dispositivi di sicurezza  
nell’ambiente scolastico e in città. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 
 
Conosce le principali fonti   

energetiche, la classificazione dei  rifiuti, 
la raccolta differenziata, le fasi  del 
riciclo.  

 

Conosce comportamenti   

igienicamente corretti ed   

  
 

Le conoscenze 
acquisite sono 
minime e 
frammentarie/ ancora 
parziali e poco 
consapevoli 
 
 

 
 
Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali ed ancora 
poco consapevoli. 

 
 
Le conoscenze 
acquisite sono 
adeguatamente 
consolidate ed 
utilizzate in modo 
sufficientemente 
autonomo. 

 
 
Le conoscenze acquisite 
sono pienamente 
consolidate ed 
organizzate in 
autonomia. 

 



  

atteggiamenti alimentari sani .  

Conosce il patrimonio 
ambientale,  storico, culturale del 
proprio   

territorio.  

Conosce i regolamenti che   

disciplinano l’utilizzo di alcuni spazi 
e  servizi pubblici utilizzati dagli studenti  ( 
scuola, biblioteche, musei…)  

Conosce alcune norme del 
Codice  Stradale, le principali regole 
di  comportamento, la cartellonistica e 
la  segnaletica stradale. 

 
CITTADINANZA DIGITALE. 

Consce i principali dispositivi 
di  comunicazione, alcune applicazioni 
e  semplici software.  

Acquisisce informazioni e   

competenze utili a 
migliorare  l’utilizzo delle nuove 
tecnologie.  

Conosce ed usa 
correttamente  tecnologie per 
interagire con altre  persone e come 
supporto alla   

creatività e alla soluzione di problemi. 
Conosce i principi base del coding  

Conosce rischi ed insidie che   

l’ambiente digitale comporta. 
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COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, LEGALITA’ 
 

Rispetta consapevolmente le regole  del 
convivere concordate, 
sentendosi  parte integrante del gruppo 
classe.  

Interiorizza la funzione delle regole  nei 
diversi ambienti di vita quotidiana  

Approfondisce il concetto di   

democrazia attraverso la lettura 
e  l’analisi di alcuni articoli della   

Costituzione.  

Coglie l’importanza della   

Convenzione Internazionale sui 
diritti  dell’Infanzia.  

Prende coscienza dei propri diritti 
e  doveri in quanto studente e 
cittadino. 

 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Sa muoversi in sicurezza   

nell’ambiente scolastico ,  

nel rispetto delle norme di   

prevenzione .  

Conosce i comportamenti da   

assumere in situazioni d’emergenza ( 
prove di evacuazione ).  

Assume comportamenti che   

 
 
L’alunno utilizza le 
conoscenze acquisite in 
modo  ancora poco 
consapevole e 
scarsamente significativo 

 
 
L’alunno utilizza in modo 
sufficientemente 
adeguato le conoscenze 
acquisite. 

 
 
L’alunno utilizza in modo 
generalmente autonomo 
e corretto le conoscenze 
acquisite      

 
 
L’alunno utilizza in modo 
consapevole e critico le 
conoscenze consolidate  

 



  

favoriscono un corretto e sano stile 
di  vita.  

Conosce alcune norme che 
tutelano  l’ambiente ed il territorio.  
Rispetta i beni artistici e 
ambientali  presenti nel territorio di   

appartenenza.  

Apprende comportamenti 
attenti  all’utilizzo moderato delle 
risorse naturali.  

Pratica forme di riutilizzo e riciclo 
dei  materiali.  

Prende coscienza di alcuni servizi  offerti 
ai cittadini, in particolare quelli  relativi 
ai bambini, dal Comune 
di  appartenenza .  

Mette in atto comportamenti   

responsabili in quanto utente 
della  strada, rispettando la 
segnaletica  stradale. 

 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Utilizza le tecnologie   

dell’informazione e della   

comunicazione per ricercare 
ed  elaborare dati, testi, 
immagini, partendo da fonti 
fornite   
dall’insegnante.  



  

Impara ad usare il programma 
di  scrittura del computer 
attraverso  la tastiera alfabetica e 
numerica,  memorizzandone i 
simboli.  

Visiona immagini, brevi filmati 
e  documentari didattici con il 
supporto  dell’insegnante e della 
famiglia.  

Sperimenta semplici programmi 
di  grafica (Paint).  

Esegue giochi ed esercizi di 
tipo  logico, linguistico, 
matematico,  topologico al computer 
( CODING ).  

Distingue diversi device e le 
loro  funzioni . 
Accede alla piattaforma in uso 
in  ambito scolastico seguendo  

correttamente le procedure, anche 
guidato dall’adulto.  

Conosce alcune web app 
indicate  dagli insegnanti per 
condividere  elaborati didattici 
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 Non sempre l’alunno 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
corretti e 
responsabili  ; 
necessita di frequenti 
sollecitazioni al 
rispetto delle regole 
condivise. 

 
 
 
L’alunno adotta 
comportamenti  ed 
atteggiamenti rispettosi 
delle regole condivise, 
ma in modo ancora poco 
autonomo; talvolta  
fatica ad interagire 
positivamente 

 
 
 
L’alunno adotta  
autonomamente 
comportamenti 
coerenti e corretti nel 
rispetto delle regole 
condivise, 
interagendo 
positivamente. 

 
 
 
L’alunno adotta 
consapevolmente e 
autonomamente 
comportamenti corretti 
e responsabili  nel 
rispetto delle regole 
condivise, interagendo 
positivamente ed in 
modo collaborativo. 
 
 



  

 

COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, 
LEGALITA’ 

Guidato dall’insegnante, 
l’alunno/a  riflette sui valori 
della convivenza,  della 
democrazia e della 
cittadinanza.   

Conosce alcuni articoli della   

Costituzione e della Carta dei 
Diritti  dell’ Infanzia.  

Accetta le differenze tra gli 
esseri  umani e riconosce nella 
diversità un  valore ed una 
risorsa .  

Rispetta puntualmente le 
norme  previste dal Protocollo 
scolastico di  Sicurezza 
relative alle misure 
di  prevenzione  

 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Comprende l’importanza del 
rispetto  verso gli altri e verso 
l’ambiente con  le sue varie 
forme di vita ed 
adotta  comportamenti 
responsabili.  

Riflette sulla necessità di uno   

sviluppo sostenibile,   

rispettoso di tutte le forme di 
vita, nonché di un utilizzo 

A T



  

consapevole  delle risorse 
ambientali.  

Assume comportamenti corretti 
e  responsabili per la 
salvaguardia della  salute e del 
benessere personale sia  nel 
contesto scolastico che in 
quello  sociale.  

Rispetta la segnaletica 
stradale, con  particolare 
attenzione a quella  relativa al 
pedone e al ciclista. 

 
CITTADINANZA DIGITALE  
 

Accede a Internet con la 
guida  dell’insegnante e 
utilizza la rete per  reperire, 
produrre, 
presentare,  scambiare 
informazioni.  

Inizia a padroneggiare le 
tecnologie  per ricercare 
informazioni,   

comunicare, giocare, creare.  

Sa redigere testi e ricerche 
guidato  dall’insegnante.  

Sa usare app e semplici 
software  indicati dagli 
insegnanti per   



  

condividere elaborati didattici 
in  modo sempre più 
autonomo, anche in piccolo 
gruppo.   

Utilizza correttamente la 
piattaforma  in uso in ambito 
scolastico per lo  svolgimento 
delle attività richieste.  

Con il supporto di 
esperti/insegnanti  inizia a 
riflettere sulle potenzialità, 
i  limiti ed i rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e 
della  comunicazione. 

 
 

  

  
 

 


