
  

EDUCAZIONE CIVICA – RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

                  LIVELLI INDICATORI 

     

             Nuclei tematici 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

D - 5 

BASE 

C - 6 

INTERMEDIO 

B – 7/8 

AVANZATO 

A – 9/10 

 

COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, LEGALITA’ 
Conoscenza e riflessione sui significati del dettato 
costituzionale. 
Conoscere il Comune di appartenenza: i servizi 
pubblici offerti ai cittadini, ruoli e funzioni. 
Conoscere L’Unione Europea e le principali 
organizzazioni Internazionali che si occupano dei 
diritti umani. 
Norme di sicurezza sanitaria e dispositivi di sicurezza 
(protocolli anti COVID). 
Lotta al bullismo e cyberbullismo. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali 
presenti nel territorio di appartenenza. 
Conoscere le norme che tutelano l’ambiente. 
Saper riconoscere la segnaletica e la cartellonistica 
stradale con particolare attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista. 
Conoscere le principali basi dell’igiene della persona, 
dei comportamenti e dell’ambiente. 
Conoscere la ricaduta dei problemi ambientali e delle 
abitudini di vita scorrette sulla salute. 
 
CITTADINANZA DIGITALE. 
Conoscere le tecnologie digitali, i mezzi e le forme di 
comunicazione digitale. 
Conoscere rischi ed insidie che l’ambiente digitale 
comporta mostrando particolare attenzione al 
cyber – bullismo e alle minacce digitali. 
Conoscere le regole fondamentali della convivenza e 
del rispetto reciproco all’interno di gruppi e piccole 
comunità (anche digitali). 
Conoscere i principi per la sicurezza e la prevenzione 
dei rischi in rete. 
Conoscere e saper interpretare il linguaggio digitale. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono minime, 
frammentarie e non 
consolidate. 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali.   

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
consolidate e l’alunno 
le utilizza in modo 
autonomo. 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunno sa recuperarle 
e metterle in relazione   
in modo autonomo e 
utilizzarle anche in 
contesti nuovi. 
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COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, LEGALITA’ 
Comprensione, accettazione e condivisione 
delle regole del vivere sociale in contesti 
diversi anche extra scolastici. 
Accettare le differenze tra gli esseri umani e 
riconoscere nella diversità, anche culturale, un 
valore ed una risorsa, attuando forme di 
solidarietà e cooperazione e interpretando la 
realtà con pensiero e spirito critico. 
Acquisire consapevolezza di essere titolare di 
diritti e soggetto a doveri in quanto studente e 
cittadino; 
rispettare e applicare i valori sanciti nella 
Costituzione e difesi dall’operato delle 
Organizzazioni Internazionali.  
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Acquisisce e mette in pratica i principi base 
dell’educazione ambientale e del rispetto del 
paesaggio. 
Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo 
moderato delle risorse e praticare forme di 
riutilizzo e riciclo dei materiali. Mettere in atto 
comportamenti responsabili quale utente 
della strada. Assumere comportamenti che 
favoriscano un corretto e sano stile di vita, nel 
rispetto delle norme igieniche di pubblica 
sicurezza. 

CITTADINANZA DIGITALE 
Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e 
della comunicazione per elaborare dati, testi, 
immagini, per produrre artefatti digitali in 
diversi contesti e per la comunicazione (mail, 
social media). 
Utilizzare in modo costruttivo e creativo la 
piattaforma e le web apps in uso in ambito 
scolastico. 

Applica in modo 
inadeguato 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo del 
materiale, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. Non sempre 
individua i rischi della 
rete e necessita di aiuto 
nell’utilizzo degli 
strumenti digitali. 

Applica in modo 
generalmente adeguato 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo del 
materiale, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare.  
Se supportato sa 
individuare i rischi della 
rete e utilizzare in modo 
corretto gli strumenti 
digitali.   

Applica in modo 
adeguato e in 
autonomia 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
del materiale, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 
Sa generalmente 
individuare i rischi della 
rete e utilizzare in 
modo corretto gli 
strumenti digitali. 
  
   

Applica in modo 
adeguato e in 
autonomia 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
del materiale, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 
Sa collegare le 
conoscenze tra loro, 
apportando contributi 
personali e originali.  
Sa individuare 
autonomamente  i 
rischi della rete ed 
esercita pensiero 
critico nell’accesso alle 
informazioni e  utilizza 
in modo sempre 
corretto e 
indipendente gli 
strumenti digitali. 
  
   



  
Sfruttare la tecnologia a scuola come 
strumento di ricerca e collaborazione docente-
allievo. 
Utilizzare la comunicazione e il linguaggio 
digitale anche non verbale (emoji) per 
trasmettere l’espressività emozionale.   
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COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, 
LEGALITA’ 
L’alunno/a : 
Esprime e manifesta riflessioni sui 
valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza.  
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), 
a livello locale e nazionale, e i principi 
che costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema e del territorio, 
nonché di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali. 
Comprende l’importanza del rispetto 
verso l’ambiente con le sue varie 
forme di vita. 
Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei principi 
e delle regole relative all’educazione 
stradale e civica.  
Adotta comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del 
benessere personale. È in grado di 
evitare comportamenti scorretti che 
danneggiano la persona e 
l’ambiente.   

CITTADINANZA DIGITALE  
 

L’alunno non sempre 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
Talvolta necessita di 
sollecitazione da parte 
degli adulti. 

L’alunno se 
opportunamente stimolato 
adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. 
Porta a termine consegne 
e responsabilità affidate, 
con il supporto degli adulti.
   

L’alunno rivela, nelle 
riflessioni personali e 
nel suo comportamento 
dentro e fuori scuola, 
consapevolezza delle 
principali norme 
dell’educazione civica in 
relazione a tutti gli 
aspetti del vivere in 
comunità.  
Partecipa in modo 
attivo e collaborativo 
alla vita scolastica e alle 
attività proposte.   
  
   

L’alunno  adotta sempre, 
dentro e fuori scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
ed esercita pensiero 
critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane.  
Rispetta sempre la 
riservatezza e l’integrità 
propria e altrui.  
Porta contributi 
personali e originali, 
proposte di 
miglioramento 
partecipando in modo 
attivo e collaborativo 
alla vita scolastica. 
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Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e 
informazioni. 
È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete 
e navigare in modo sicuro.  
Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 
Acquisire informazioni e competenze 
utili a migliorare l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
Rispettare le attrezzature comuni e gli 
strumenti propri e altrui.  
  

  

  
 

 


