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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

- SCUOLA DELL’INFANZIA - 

Per la scuola dell’infanzia si riporta la rubrica valutativa utilizzata per tutti i campi d’esperienza 

IL SE’ E L’ALTRO IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

CONOSCENZA DEL 
MONDO 

EDUCAZIONE CIVICA  
LIVELLO 

Il bambino ha 

instaurato rapporti 
positivi con i pari e 

con gli adulti, 

partecipa e collabora 
alle attività di gruppo, 

rispetta le regole 

riconoscendo e dando 

valore ad identità 
differenti dalle 

sue. 

Il bambino 

riconosce la 

globalità del corpo 
e le parti che lo 

compongono. 

Sperimenta schemi 

posturali e motori e 
li applica nei giochi, 

orientandosi nello 

spazio e 
riconoscendo la 

propria lateralità. 

 

Il bambino si 

esprime con 

produzioni grafico-
pittoriche e usa 

appropriatamente 

diverse tecniche e 
materiali. Produce 

suoni, canti e ritmi 

con il corpo e con 
semplici strumenti. 

Il bambino si esprime 

con chiarezza e usa la 

lingua madre con 

ricchezza di lessico e 

creatività. Riconosce e 

riproduce segni grafici e 

simbolici. Ascolta, 

comprende 

e rappresenta brevi 
storie. 

Il bambino ha 
sviluppato buone 

capacità di 
ordinamento, 

raggruppamento, 

classificazione 
secondo criteri, 

identifica qualità e 
proprietà. Usa i 

numeri e conta entro 
la decina. 

Il bambino ha acquisito 
ottime conoscenze e sa 

utilizzarle in modo autonomo 
anche in contesti nuovi.  

Adotta sempre, 

comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra 
di averne completa 

consapevolezza. Si assume 
responsabilità nel lavoro di 

gruppo 

 

 

 
 

A 

Il bambino interagisce 
con i pari e con gli 
adulti, riconosce e 

rispetta le regole. 

Il bambino vive 
pienamente la propria 

corporeità, ne 

percepisce il potenziale 
comunicativo e 

interagisce con gli altri 

nei giochi di 

movimento, inclusione 
e integrazione. 

Il bambino ha 
interiorizzato i 

primi alfabeti 

musicali, 

utilizzando simboli 
per codificare i 

suoni. Usa tecniche 

diverse nelle varie 
attività in modo 

spontaneo e 

guidato. 

Il bambino si esprime 

con un linguaggio 

corretto, si avvicina alla 

lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme 

di comunicazione. 

Ascolta e comprende 

brevi storie. 

Il bambino sa 
discriminare, 

abbinare e 

raggruppare oggetti. 
Conosce i concetti 
spazio- temporali e 
si orienta sulla base 

di indicazioni. 
Riconosce i numeri 

e li associa alla 
quantità. 

Il bambino ha acquisito 
buone conoscenze mettendo 
in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa 
collegare le conoscenze alle 

esperienze vissute, con buona 
pertinenza. Si assume le 

responsabilità che gli 
vengono affidate. 

 
 

 

 

B 
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Il bambino sviluppa il 

senso dell’identità 

personale, ma non ha 

ancora raggiunto la 
piena accettazione 

delle regole e nei 

rapporti interpersonali 
incontra qualche 

difficoltà. 

 Il bambino 
percepisce e 
riconosce il 
potenziale 

comunicativo ed 
espressivo della 

propria corporeità 

Il bambino 

utilizza, se guidato, 

materiali, 
strumenti e 

tecniche espressive 

ed ha 

interiorizzato i primi 
alfabeti musicali. 

Il bambino esprime con 
un linguaggio semplice 
bisogni, sentimenti e 

pensieri. Ascolta brevi 

storie e le ripete se 
motivato. 

Il bambino conosce 

e discrimina la 
successione delle 
azioni, raggruppa 
ed ordina oggetti e 

materiali con 
diversi criteri. 

Riconosce i numeri 
ma li associa alla 
quantità solo se 
opportunamente 

guidato. 

Il bambino ha acquisito 
conoscenze essenziali, con 
qualche aiuto del docente. 

Mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati nei 
casi più semplici e/o vicini 

alla propria diretta 
esperienza. Adotta 
comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e rivela 

una sufficiente 
consapevolezza, con lo 

stimolo degli adulti. 

 

 

 

 
C 

Il bambino ha difficoltà 

a relazionarsi pienamente 
con il gruppo, preferendo 

il rapporto individuale. 

Il bambino osserva il 

proprio corpo e lo usa 
come strumento di 

socializzazione. 

Il bambino 

riconosce i colori, 
usa le tecniche di 

base se guidato. 

Riconosce i primi 

alfabeti musicali. 

Il bambino si esprime 

con un linguaggio 
elementare e poco 

articolato, e con lessico 

essenziale. Ha tempi di 

attenzione e di ascolto 
ancora brevi. 

Il bambino descrive i 

fenomeni osservati 
ma evidenzia ancora 

difficoltà nel 

raggruppare ed 

ordinare oggetti. 
Riconosce i numeri 

solo se guidato. 

Il bambino 

mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati solo 

grazie alla propria esperienza 

diretta e con il supporto e lo 

stimolo del docente. 
Non sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

- SCUOLA PRIMARIA - 

 
             LIVELLI 

 
 

INDICATORI 

LIVELLO  

AVANZATO 

LIVELLO  

INTERMEDIO 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO 4 

PRIMA ACQUISIZIONE 

CONOSCENZE/ABILTA’ Le conoscenze sui temi 
proposti sono consolidate 
e ben organizzate. 
L’alunno sa metterle in 
relazione autonomamente 
utilizzandole anche in 
contesti nuovi. 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
consolidate e ben 
organizzate. L’alunno 
sa recuperarle ed 
utilizzarle 
autonomamente. 

Le conoscenze sui temi proposti 
sono essenziali. L’alunno le utilizza 
con il supporto di mappe e schemi 
forniti dal docente. 

Le conoscenze sui temi proposti 
sono frammentarie e non 
consolidate. L’alunno le utilizza 
con difficoltà, con l’aiuto e il 
costante stimolo del docente. 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 

L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e 
mostra di averne piena 
consapevolezza. 
Assume con scrupolo le 
responsabilità che gli 
vengono affidate. 

L’alunno generalmente 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
mostra di averne 
buona 
consapevolezza. Porta 
adeguatamente a 
termine le conoscenze 
e gli incarichi affidati. 
 

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

L’alunno adotta in modo 
sporadico comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e ha bisogno 
di costanti sollecitazioni da parte 
degli adulti per portare a termine 
le consegne affidate 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

SSIG A.S. 2020  – 2023 

 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE

  

INTERMEDIO  AVANZATO  

   
CRITERI 

 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

 Conoscere i principi 
su cui si fonda la 
convivenza: ad 
esempio, regola, 
norma, patto, 
condivisione, diritto, 
dovere, 
negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza. 
 
Conoscere gli articoli 
della Costituzione e i 
principi generali 
delle leggi e delle 
carte internazionali 
proposti durante il 
lavoro. 
 
Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, politici 
studiati, loro organi, 
ruoli e funzioni, a 
livello locale, 
nazionale, 
internazionale. 
 

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

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, ed 
essenziali.
  
 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono  
sufficientement
e organizzate.
  

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
abbastanza 
consolidate e 
organizzate.  

Le conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono ben
 consolidate e
 organizzate.
  

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
soddisfacente- 
mente 
consolidate e 
bene 
organizzate.
  
 

Le conoscenze
 sui temi
 proposti sono 
esaurienti
 complete,
 consolidate e 
bene 
organizzate.
  
 

 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

SSIG A.S. 2020  – 2023 

 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE

  

INTERMEDIO  AVANZATO  

   
CRITERI 

 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

 Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline. 
  
Applicare, nelle 
condotte quotidiane, 
i principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle 
discipline. 
  
Saper riferire e 
riconoscere a partire 
dalla propria 
esperienza fino alla 
cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i 
doveri delle persone; 
collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, delle 
Carte internazionali, 
delle leggi.  
 

L’alunno  mette 
in atto solo in 
modo 
sporadico, con 
l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati.
  

L’alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagni.
  

L’alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria diretta 
esperienza.
 
  

L’alunno  mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati 
nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta.   

L’alunno mette in 
atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studiato
 e ai testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza.
  

L’alunno  mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali.
  

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra  
loro, ne rileva i 
nessi e le 
rapporta a 
quanto studiato 
e alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Porta contributi 
personali e 
originali nelle 
svariate 
situazioni.
  

A
B

IL
IT

À
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

SSIG A.S. 2020  – 2023 

 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE

  

INTERMEDIO  AVANZATO  

   
CRITERI 

 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

 Adottare 
comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti. 
 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
della comunità. 
 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di genere; 
mantenere 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del 
benessere e della 
sicurezza propri e 
altrui. 

L’alunno adotta 
in modo 
sporadico 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazioni 
degli adulti.
  

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione 
civica.  
Acquisisce 
consapevolezz
a della 
distanza tra i 
propri 
atteggiamenti 
e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la 
sollecitazione 
degli adulti.
  

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezz
a e capacità 
di riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti.  

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 
 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate.
  

L’alunno 
adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezz
a, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazion
i e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
e di 
generalizzazio
ne delle 
condotte in 
contesti noti.  

L’alunno adotta 
sempre, dentro 
e fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezz
a, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
e di 
generalizzazio
ne delle 
condotte in 
contesti diversi 
e nuovi. 

A
TT

EG
IA

M
EN

TI
/C

O
M

P
O

R
TA

M
EN

TI
 

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010021 - 30/10/2021 - C23 - Ordinamento didatti - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria e 
degli altri, affrontare 
con razionalità il 
pregiudizio.  
 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente con gli 
altri, mostrando 
capacità di 
negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti con 
il bene comune. 

Si assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il 
gruppo.  

Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, 
le altre 
persone, la 
comunità ed 
esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 
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