
RUBRICHE DI VALUTAZIONE-EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 
PRIMA, SECONDA E TERZA CLASSE 

 
NUCLEO TEMATICO 

 
INDICATORI 

 
LIVELLI 

 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile. 

 
Comprendere che i principi di solidarietà e uguaglianza sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile. 

 
Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 

 
Instaurare dialoghi costruttivi, esporre le proprie idee, ascoltare le 
ragioni degli altri 

INIZIALE 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. 

 
BASE 
Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. 

 
INTERMEDIO 
Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé 
e degli altri. 

 
AVANZATO 
Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Esplorare gli ambienti circostanti e comprenderne le caratteristiche 
e le situazioni di rischio, al fine di comportarsi all’interno di essi in 
maniera rispettosa e adeguata. 

 
Attivare autonomamente e consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona. 

 
Comprendere le diverse forme di utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali e la necessità di ampliare la gamma dei cibi assunti, come 
educazione al gusto e superamento di abitudini, eventuali stereotipi 
ed evitare sprechi. 

INIZIALE 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare. 

 
BASE 
Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e 
corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta alimentare. 

 
INTERMEDIO 
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta 
alimentare. 

 
AVANZATO 
Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Sperimentare le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di 
apprendimento. 

 
Conoscere la rete e partecipare, nel rispetto delle regole e degli 
altri, ad incontri on line. 

INIZIALE 
Conosce parzialmente e utilizza gli strumenti digitali in modo 
inadeguato la rete e le netiquette anche a fini didattici (solo classe 
terza: nonché le modalità di una corretta comunicazione on line). 

 
BASE 
Conosce e utilizza, con qualche incertezza, gli strumenti digitali, la 
rete e le netiquette, anche a fini didattici (solo classe terza: nonché 
le modalità di una corretta comunicazione on line). 

 
INTERMEDIO 
Conosce e utilizza gli strumenti digitali, la rete e le netiquette, anche 
a fini didattici (solo classe terza: nonché le modalità di una corretta 
comunicazione on line). 

 
AVANZATO 
Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente, gli 
strumenti digitali, la rete e le netiquette, anche a fini didattici (solo 
classe terza: nonché le modalità di una corretta comunicazione on 
line). 

QUARTA E QUINTA CLASSE 
 

NUCLEO TEMATICO 
 

INDICATORI 
 

LIVELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti 
di partecipazione attiva e comunitaria. 

 
Riflettere sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza. 

 
Conoscere i segni e i simboli dell’identità nazionale ed 
internazionale, le istituzioni, i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e/o dalle Carte Internazionali. 

INIZIALE 
Assume raramente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. Argomenta in modo inadeguato 
sui valori della democrazia, della cittadinanza e dell’identità 
nazionale e internazionale. Conosce parzialmente i sistemi che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi sanciti dalla Costituzione 
Italiana e/o dalle Carte Internazionali. 

 
BASE 
Assume saltuariamente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. Argomenta in modo sufficiente 
sui valori della democrazia, della cittadinanza e dell’identità 
nazionale e internazionale. Conosce, con qualche incertezza, i 
sistemi che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi sanciti dalla 
Costituzione Italiana e/o dalle Carte Internazionali. 

 
 

INTERMEDIO 



  Assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. Argomenta sui valori della democrazia, della 
cittadinanza e dell’identità nazionale e internazionale. Conosce i 
sistemi che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi sanciti dalla 
Costituzione Italiana e/o dalle Carte Internazionali. 

 
AVANZATO 
Assume, con consapevolezza, responsabilmente e 
autonomamente, atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. Esprime le sue riflessioni sui 
valori della democrazia, della cittadinanza e dell’identità nazionale e 
internazionale. Conosce in modo approfondito i sistemi che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi sanciti dalla Costituzione 
Italiana e/o dalle Carte Internazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura, 
riconoscendo gli effetti del degrado e dell’incuria. 

 
Riconoscere le fonti energetiche e promuovere un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo. 

 
Classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 
Acquisire la consapevolezza che le risorse della Terra vanno difese 
e protette. 

INIZIALE 
Conosce parzialmente e applica saltuariamente comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 

 
BASE 
Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla 
scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

 
INTERMEDIO 
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al 
riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di una 
alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

 
AVANZATO 
Conosce e applica, con consapevolezza, responsabilmente e 
autonomamente, comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
Utilizzare in modo corretto e responsabile le tecnologie digitali. 

INIZIALE 



 Conoscere i rischi della navigazione in rete. 
 
Rispettare le regole sulla privacy per tutelare se stesso e gli altri. 

Conosce in modo approssimato l’uso delle tecnologie digitali, la rete 
e i rischi della navigazione in rete; interagisce in modo inadeguato 
nell’applicare i giusti comportamenti di tutela della privacy. 

 
BASE 
Conosce parzialmente l’uso delle tecnologie digitali, la rete e i rischi 
della navigazione in rete; interagisce, con qualche incertezza, 
nell’applicare i giusti comportamenti di tutela della privacy. 

 
INTERMEDIO 
Conosce l’uso delle tecnologie digitali, la rete e i rischi della 
navigazione in rete; interagisce applicando i giusti comportamenti di 
tutela della privacy. 

 
AVANZATO 
Conosce in modo approfondito l’uso delle tecnologie digitali, la rete 
e i rischi della navigazione in rete; interagisce, con consapevolezza, 
responsabilmente e autonomamente, applicando i giusti 
comportamenti di tutela della privacy. 

 


