
RUBRICHE DI VALUTAZIONE SECONDARIA - EDUCAZIONE CIVICA 

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’alunna/o 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’alunna/o 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’alunna/o 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’alunna/o 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 

Traguardi AVANZATO 

9/10 

 

INTERMEDIO 
8 

BASE 

6/7 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5 

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. 
 
È consapevole dell’importanza dei principi 
di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità. 
 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali. 

Adotta sempre 
comportamenti 
coerenti con il senso 
civico 
e mostra, 
attraverso 
riflessioni 
personali e 
argomentazioni, di 
averne completa 
consapevolezza. 
Partecipa 
attivamente, in 
modo 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita scolastica e 
della comunità 
portando 
contributi 
personali e 
originali e 
assumendosi 
responsabilità 
verso il lavoro ed il 
gruppo. 

Adotta solitamente 
comportamenti 
coerenti con 
il senso civico e 
mostra, 
attraverso 
riflessioni 
personali e 
argomentazioni, 
di averne buona 
consapevolezza. 
Partecipa in 
modo 
collaborativo e 
democratico, 
alla vita 
scolastica e 
della comunità 
assumendosi le 
responsabilità che gli 
vengono affidate 

L’alunna/o adotta 
generalmente  
comportamenti 
coerenti con 
il senso civico e 
mostra, 
attraverso riflessioni 
personali, di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezza. 
Partecipa 
generalmente in 
modo 
collaborativo alla 
vita scolastica e 
della comunità, 
assumendo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate 

L’alunna/o adotta 
talvolta comportamenti 
coerenti con il senso civico 
Con lo stimolo degli adulti 
dimostra capacità di 
riflessione. 
Con il supporto degli adulti 
partecipa alla 
vita scolastica e della 
comunità, assumendo le 
responsabilità che gli 
vengono affidate e 
portando a termine le 
consegne. 

  

   



 

 

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

Traguardi AVANZATO 

9/10 

 

INTERMEDIO 

8 

BASE 

6/7 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5 

 
 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e 
la natura e sa riconoscere gli effetti del                              degrado 
e dell’incuria. 

L’alunna/o mette in 
atto in autonomia 
nelle condotte 
quotidiane quanto 
appreso rispetto alle 
tematiche trattate. 
Collega tra loro le 
conoscenze e le 
rapporta alle 
esperienze concrete 
con pertinenza e 
completezza, 
portando 

contributi 
personali e 
originali. 
S’impegna 
nell’assumere 
comportamenti e stili 
di vita nel pieno e 
completo   rispetto 
dei principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle 
risorse naturali e dei 
beni comuni. 

L’alunna/o mette   in 
atto in autonomia 
nelle condotte 
quotidiane quanto 
appreso rispetto alle 
tematiche trattate. 
Collega le 
conoscenze alle 
esperienze concrete 
con buona 
pertinenza. 
Cerca di 
mantenere 
solitamente 
comportamenti e 
stili di vita nel     rispetto 
dei principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle 
risorse naturali e dei 
beni comuni. 

L’alunna/o mette  in 
atto quanto appreso 
rispetto alle tematiche 
trattate nei contesti 
più noti e  vicini alla 
propria esperienza 
diretta. Collega le 
conoscenze alle 
esperienze concrete 
e ad altri contesti con 
il supporto del 
docente. Talvolta 
assume 
comportamenti e                     stili 
di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle 
risorse naturali e dei 
beni comuni. 

Con il supporto di docenti 
e compagni, l’alunna/o 
mette in atto quanto 
appreso rispetto alle 
tematiche trattate. 
Guidato/a adotta 
comportamenti e stili di 
vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 



 
 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 
 

Traguardi AVANZATO 

9/10 

 

INTERMEDIO 

8 

BASE 

6/7 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
5 

 

È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli     correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. 
 
È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti.  
 
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità 

reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

Sa individuare 
autonomamente i 
rischi della rete e 
riflette in maniera 
critica sulle 
informazioni e sul 
loro utilizzo. Utilizza 
in modo sempre 
corretto e pertinente 
gli strumenti digitali 
anche a fini didattici. 
Rispetta sempre e in 
completa autonomia 
la riservatezza e 
l’integrità propria e 
altrui. 

Sa individuare i  rischi 
della rete con un 
buon grado di 
autonomia e 
seleziona le 
informazioni. 
Utilizza in modo 
corretto gli strumenti 
digitali anche a fini 
didattici. 
Rispetta la 
riservatezza e 
l’integrità propria     e 
altrui. 

Sa individuare i 
rischi della rete e 
seleziona le 
informazioni con 
qualche aiuto da 
parte dei docenti. 
Utilizza in modo 
sufficientemente 
corretto gli 
strumenti digitali 
anche a fini 
didattici. 
Generalmente 
rispetta la 
riservatezza e 
l’integrità propria e 
altrui 

Se guidato individua i 
rischi della rete e 
necessita di aiuto nella 
selezione delle 
informazioni, nell’utilizzo 
degli strumenti digitali a 
fini didattici e nel rispetto 
della riservatezza e 
dell’integrità propria e 
altrui. 

 


