
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE 1 e 2 - EDUCAZIONE CIVICA 

Primo quadrimestre 
 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Educazione Civica mira a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali  

▪ Conoscere, riflettere, praticare nella quotidianità il dettato costituzionale. 
▪ Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e costruire ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 
▪ Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

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 e con continuità 

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, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Base 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

1° quadrimestre 

Curare la propria persona per 

migliorare lo star bene 

proprio e altrui. 

 

Mette regolarmente in atto in 

autonomia atteggiamenti di 

cura della propria persona, 

promuovendo lo star bene di 

sé e degli altri. 

Mette in atto in autonomia 

atteggiamenti di cura della 

propria persona, 

promuovendo generalmente 

lo star bene di sé e degli altri. 

Mette in atto atteggiamenti di 

cura della propria persona, 

promuovendo lo star bene di 

sé e degli altri, se guidato. 

Mette in atto atteggiamenti di 

cura della propria persona, su 

sollecitazione. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

1° quadrimestre 

Individuare e mettere in atto 

comportamenti volti al 

rispetto e alla tutela 

dell’ambiente 

 

Individua e applica sempre, in 

modo consapevole e 

autonomo, in contesti noti e 

non, le regole di tutela 

dell’ambiente. 

Individua e applica 

generalmente in modo 

autonomo, in contesti noti e 

non, le regole di tutela 

dell’ambiente. 

Talvolta individua, in contesti 

noti, l’applicazione corretta 

delle regole di tutela 

dell’ambiente. 

Individua l’applicazione 

corretta delle regole di tutela 

dell’ambiente, se guidato. 

 

 

 



 

. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

1° quadrimestre 

Interagire con gli strumenti 

digitali a disposizione, 

rispettando le regole delle 

proposte didattiche 

 

Interagisce con gli strumenti 

digitali a disposizione, in 

modo responsabile e 

autonomo, rispettando 

sempre le regole delle 

proposte didattiche 

 

Interagisce generalmente con 

gli strumenti digitali a 

disposizione, in modo 

autonomo, rispettando le 

regole delle proposte 

didattiche 

 

Interagisce con gli strumenti 

digitali a disposizione, talvolta 

supportato. 

 

Guidato, interagisce con gli 

strumenti digitali a 

disposizione. 

 

                                                                                                               

                                                                                                            RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE 1 - 2 - EDUCAZIONE CIVICA 
2 quadrimestre 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Educazione Civica mira a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali  

▪ Conoscere, riflettere, praticare nella quotidianità il dettato costituzionale. 
▪ Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e costruire ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 
▪ Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

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 e con continuità 

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, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Base 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente 

 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

2° quadrimestre 

Prendere coscienza delle 

proprie caratteristiche e 

comunicare bisogni con 

attenzione al rispetto degli 

altri e delle regole. 

È consapevole delle proprie 

caratteristiche e comunica 

bisogni con attenzione al 

rispetto degli altri e delle 

regole. 

Generalmente è consapevole 

delle proprie caratteristiche e 

comunica bisogni con 

attenzione al rispetto degli 

altri e delle regole. 

In alcune situazioni è 

consapevole delle proprie 

caratteristiche e 

generalmente comunica 

bisogni nel rispetto degli altri 

e delle regole. 

Se supportato, riconosce le 

proprie caratteristiche e 

comunica i propri bisogni, 

sforzandosi di rispettare le 

regole. 

 

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

2° quadrimestre 

Adottare semplici 

comportamenti di tutela del 

proprio territorio 

Adotta, in modo continuativo, 

semplici comportamenti di 

tutela del proprio territorio  

Adotta semplici 

comportamenti di tutela del 

proprio territorio  

Adotta generalmente semplici 

comportamenti di tutela del 

proprio  

Adotta per imitazione semplici 

comportamenti di tutela del 

proprio territorio 

 

 

 

 

. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

2° quadrimestre 

 

Interagisce con gli strumenti 

digitali a disposizione, 

rispettando le regole delle 

proposte didattiche 

Interagisce con gli strumenti 

digitali a disposizione, in 

modo responsabile e 

autonomo, rispettando 

sempre le regole delle 

proposte didattiche 

Interagisce generalmente con 

gli strumenti digitali a 

disposizione, in modo 

autonomo, rispettando le 

regole delle proposte 

didattiche 

Interagisce con gli strumenti 

digitali a disposizione, talvolta 

supportato 

Guidato, interagisce con gli 

strumenti digitali a 

disposizione 

 

 


