
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA

CLASSI PRIME

NUCLEI
CONCETTUALI E
OBIETTIVI

DI APPRENDIMENTO

LIVELLI DI COMPETENZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

4 5 6 7-8 9-10

COSTITUZIONE

1) Conosce e rispetta
le dinamiche di
integrazione ed inclusività
all’interno della classe.

Non conoscee non
rispetta le
dinamiche di
integrazione ed
inclusività
all’interno della
classe.

Conosce e
rispetta le
dinamiche di
integrazione ed
inclusività
all’interno della
classe in modo
parziale.

Conosce e rispetta
le dinamiche di
integrazione ed
inclusività
all’interno della
classe in modo
sufficiente.

Rispetta le dinamiche di
integrazione ed inclusività
all’interno della classe in modo
adeguato.

Conosce approfonditamente e
rispetta le dinamiche di
integrazione ed inclusività
all’interno della classe in modo
attivo e propositivo.



2) Conosce
l’organizzazione della
scuola e del comune.

Non conosce
l’organizzazion
e della scuola e
del comune

Conosce
l’organizzazio
ne della scuola
e del comune
in modo
parziale.

Conosce
l’organizzazi
one della
scuola e del
comune in
modo
abbastanza
completo.

Conosce l’organizzazione della
scuola e del comune in modo
completo.

Conosce l’organizzazione
della scuola e del comune in
modo completo e
approfondito.

3) Conosce
l’importanza dei
regolamenti nella vita
sociale e collabora alla
stesura di un
regolamento per la
classe.

Non conosce
l’importanza
dei
regolamenti
nella vita
sociale e non
dimostra
interesse a
collaborare
alla stesura di
un
regolamento
per la classe.

Conosce in
modo parziale
l’importanza
dei
regolamenti
nella vita
sociale e
dimostra
poco
interessa a
collaborare
alla stesura di
un
regolamento
per la classe.

Conosce in
modo
abbastanza
completo
l’importanza
dei
regolamenti
nella vita
sociale e
dimostra
sufficiente
interesse a
collaborare
alla stesura di
un
regolamento
per la classe.

Conosce in modo completo
l’importanza dei regolamenti
nella vita sociale e collabora
con impegno costante alla
stesura di un regolamento
per la classe.

Conosce in modo completo e
approfondito l’importanza dei
regolamenti nella vita sociale
e collabora in modo attivo e
propositivo alla stesura di un
regolamento per la classe.



SVILUPPO SOSTENIBILE

1) Si prende cura dell’
ambiente della comunità
scolastica (arredo,
cortili,ecc.)

Non si prende cura
dell’ ambiente
della comunità
scolastica (arredo,
cortili,ecc.)

Si prende cura
dell’ ambiente
della comunità
scolastica
(arredo,
cortili,ecc.) solo
se guidato.

Si prende cura
dell’ ambiente
della comunità
scolastica (arredo,
cortili,ecc.) con
sufficiente
impegno.

Si prende cura dell’ ambiente della
comunità scolastica (arredo,
cortili,ecc.) con impegno costante

Si prende cura dell’ ambiente della
comunità scolastica (arredo,
cortili,ecc.) in modo attivo e
propositivo.

2) Conosce e attua
comportamenti
ecosostenibili nel proprio
ambiente di vita (raccolta
differenziata, risparmio
dell’acqua ecc.).

Non conosce e non
attua
comportamenti
ecosostenibili nel
proprio ambiente
di vita (raccolta
differenziata,
risparmio
dell’acqua ecc.).

Conosce in modo
parziale e attua
comportamenti
ecosostenibili nel
proprio ambiente
di vita (raccolta
differenziata,
risparmio
dell’acqua
ecc.)solo se
guidato.

Conosce in modo
abbastanza
completo e attua
comportamenti
ecosostenibili nel
proprio ambiente
di vita (raccolta
differenziata,
risparmio
dell’acqua ecc.)
con impegno non
sempre costante

Conosce in modo completo e attua
comportamenti ecosostenibili nel
proprio ambiente di vita (raccolta
differenziata, risparmio dell’acqua
ecc.) con impegno costante.

Conosce in modo completo e
approfondito e attua
comportamenti ecosostenibili nel
proprio ambiente di vita (raccolta
differenziata, risparmio dell’acqua
ecc.) in modo attivo e propositivo.



3) Conosce
l’importanza di un
utilizzo consapevole
delle risorse ambientali,
in modo particolare
dell’acqua.

Non conosce
l’importanza di
un utilizzo
consapevole
delle risorse
ambientali, in
modo
particolare
dell’acqua.

Conosce
l’importanza
di un utilizzo
consapevole
delle risorse
ambientali, in
modo
particolare
dell’acqua in
modo
sufficiente.

Conosce
l’importanza
di un utilizzo
consapevole
delle risorse
ambientali,
in modo
particolare
dell’acqua in
modo
parziale.

Conosce l’importanza di un
utilizzo consapevole delle
risorse ambientali, in modo
particolare dell’acqua in modo
completo.

Conosce l’importanza di un
utilizzo consapevole delle
risorse ambientali, in modo
particolare dell’acqua in
modo completo e
approfondito.

CITTADINANZA
DIGITALE

1) Conosce il corretto
utilizzo dei social network

Non conosce il
corretto utilizzo
dei social network

Conosce il
corretto utilizzo
dei social
network in modo
parziale.

Conosce il
corretto utilizzo
dei social network
in modo
abbastanza
completo.

Conosce il corretto utilizzo dei
social network in modo completo.

Conosce e utilizza piattaforme e
software per la didattica
(Classroom, Word, Excel, Power
Point) in modo

Conosce il corretto utilizzo dei
social network in modo completo e
approfondito.



2) Conosce gli
strumenti informatici di
videoscrittura e li utilizza
correttamente.

Non conosce gli
strumenti
informatici di
videoscrittura e
non li utilizza
correttamente.

Conosce in modo
parziale gli
strumenti
informatici di
videoscrittura e li
utilizza
correttamente
solo se guidato.

Conosce in modo
abbastanza
completo gli
strumenti
informatici di
videoscrittura e li
utilizza
abbastanza
correttamente.

Conosce in modo completo gli
strumenti informatici di
videoscrittura e li utilizza
correttamente.

Conosce in modo completo e
approfondito gli strumenti
informatici di videoscrittura e li
utilizza correttamente.



CLASSI SECONDE

NUCLEI
CONCETTUALI E
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO

LIVELLI DI COMPETENZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

4 5 6 7-8 9-10

COSTITUZIONE

1) Partecipa alle
iniziative solidali presenti
nel territorio (Croce
Rossa, Donacibo ecc.).

Non collabora e
non dimostra
interesse verso
le iniziative
solidali
presenti nel
territorio
(Croce Rossa,
Donacibo,
Emergency,ecc.
)

Collabora alle
iniziative
solidali
presenti nel
territorio
(Croce Rossa,
Donacibo,Emer
gency, ecc.)
solo se guidato

Collabora
alle
iniziative
solidali
presenti nel
territorio
(Croce
Rossa,
Donacibo,E
mergency,
ecc.) con
impegno
non sempre
costante.

Collabora alle iniziative solidali
presenti nel territorio (Croce
Rossa, Donacibo, Emergency,
ecc.) con interesse e costanza

Collabora alle iniziative
solidali presenti nel
territorio (Croce Rossa,
Donacibo, Emergency,
ecc.) in modo attivo e
propositivo



2) Conosce
l’organizzazione degli del
governo provinciale e
regionale.

Non conosce
l’organizzazione
degli del governo
provinciale e
regionale.

Conosce
l’organizzazione
degli del governo
provinciale e
regionale in modo
parziale.

Conosce
l’organizzazione
degli del governo
provinciale e
regionale in
modo abbastanza
completo

Conosce l’organizzazione degli del
governo provinciale e regionale in
modo completo.

Conosce l’organizzazione degli del
governo provinciale e regionale in
modo completo e approfondito.

3) Conosce i
fondamenti della
dichiarazione dei
diritti umani.

Non conosce i
fondamenti
della
dichiarazione
dei diritti
umani.

Conosce i
fondamenti
della
dichiarazione
dei diritti
umani in modo
parziale.

Conosce i
fondamenti
della
dichiarazione
dei diritti
umani in
modo
abbastanza
completo.

Conosce i fondamenti della
dichiarazione dei diritti umani
in modo completo.

Conosce i fondamenti della
dichiarazione dei diritti umani
in modo completo e
approfondito.



SVILUPPO SOSTENIBILE

1) Promuove
comportamenti
ecosostenibili nel proprio
ambiente di vita (raccolta
differenziata, risparmio
dell’acqua ecc.).

Non promuove
comportamenti
ecosostenibili nel
proprio ambiente
di vita (raccolta
differenziata,
risparmio
dell’acqua ecc.).

Promuove
comportamenti
ecosostenibili nel
proprio ambiente
di vita (raccolta
differenziata,
risparmio
dell’acqua ecc.)
solo se guidato.

Promuove
comportamenti
ecosostenibili nel
proprio ambiente
di vita (raccolta
differenziata,
risparmio
dell’acqua ecc.
con impegno
discontinuo.

Promuove comportamenti
ecosostenibili nel proprio ambiente
di vita (raccolta differenziata,
risparmio dell’acqua ecc.) con
impegno abbastanza costante.

Promuove comportamenti
ecosostenibili nel proprio ambiente
di vita (raccolta differenziata,
risparmio dell’acqua ecc.) con
impegno costante.

2) Identifica i luoghi
del territorio soggetti a
degrado e propone
possibili soluzioni.

Non identifica i
luoghi del
territorio soggetti
a degrado e non
propone possibili
soluzioni.

Identifica i luoghi
del territorio
soggetti a degrado
e propone possibili
soluzioni solo se
guidato.

Identifica i
luoghi del
territorio soggetti
a degrado e
propone possibili
soluzioni con
impegno
discontinuo.

Identifica i luoghi del territorio
soggetti a degrado e propone
possibili soluzioni con impegno
abbastanza costante.

Identifica i luoghi del territorio
soggetti a degrado e propone
possibili soluzioni con impegno
costante.



3) Conosce le fonti
energetiche rinnovabili e
non rinnovabili e il
possibile impatto
ambientale del loro
sfruttamento.

Non conosce le
fonti
energetiche
rinnovabili e
non rinnovabili
e il possibile
impatto
ambientale del
loro
sfruttamento.

Conosce le
fonti
energetiche
rinnovabili e
non rinnovabili
e il possibile
impatto
ambientale del
loro
sfruttamento in
modo parziale.

Conosce le
fonti
energetiche
rinnovabili
e non
rinnovabili
e il possibile
impatto
ambientale
del loro
sfruttament
o in modo
abbastanza
completo.

Conosce le fonti energetiche
rinnovabili e non rinnovabili e
il possibile impatto
ambientale del loro
sfruttamento in modo
completo.

Conosce le fonti energetiche
rinnovabili e non rinnovabili
e il possibile impatto
ambientale del loro
sfruttamento in modo
completo e approfondito.

CITTADINANZA
DIGITALE

1) Conosce e applica le
regole della “netiquette”
(comportamento adeguato
in rete).

Non conosce e non
applica le regole
della “netiquette”
(comportamento
adeguato in rete).

Conosce e applica
le regole della
“netiquette”
(comportamento
adeguato in rete)
in modo parziale).

Conosce e
applica le regole
della “netiquette”
(comportamento
adeguato in rete)
in modo
abbastanza
completo.

Conosce e applica le regole della
“netiquette” (comportamento
adeguato in rete) in modo
completo.

Conosce e applica le regole della
“netiquette” (comportamento
adeguato in rete) in modo
completo e approfondito.



2) Conosce le
educational applications e
le utilizza per la didattica.

Non conosce le
educational
applications e non
le utilizza per la
didattica.

Conosce le
educational
applications e le
utilizza per la
didattica in modo
parziale.

Conosce le
educational
applications e le
utilizza per la
didattica in modo
abbastanza
completo.

Conosce le educational
applications e le utilizza per la
didattica in modo completo.

Conosce le educational
applications e le utilizza per la
didattica in modo completo e
approfondito.

CLASSI TERZE

NUCLEI
CONCETTUALI E
OBIETTIVI DI

APPRENDIMENTO

LIVELLI DI COMPETENZA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

4 5 6 7-8 9-10



COSTITUZIONE

1) Promuove iniziative
di solidarietà all’interno
della comunità scolastica

Non promuove
iniziative di
solidarietà
all’interno della
comunità
scolastica

Promuove
iniziative di
solidarietà
all’interno della
comunità
scolastica solo se
guidato

Promuove
iniziative di
solidarietà
all’interno della
comunità
scolastica con
impegno non
sempre costante.

Promuove iniziative di
solidarietà all’interno della
comunità scolastica con impegno
costante.

Promuove iniziative di solidarietà
all’interno della comunità
scolastica in modo attivo e
propositivo.

2) Conosce e
confronta i diversi
ordinamenti statali.

Non conosce e
confronta i diversi
ordinamenti
statali.

Conosce e
confronta i diversi
ordinamenti statali
in modo parziale.

Conosce e
confronta i
diversi
ordinamenti
statali in modo
abbastanza
completo.

Conosce e confronta i diversi
ordinamenti statali in modo
completo.

Conosce e confronta i diversi
ordinamenti statali in modo
completo e approfondito.



3) Conosce l’origine e
l’importanza della
costituzione italiana nei
suoi principi
fondamentali.

Non conosce
l’origine e
l’importanza
della
costituzione
italiana nei
suoi principi
fondamentali

Conosce
l’origine e
l’importanza
della
costituzione
italiana nei
suoi principi
fondamentali
in modo
parziale.

Conosce
l’origine e
l’importanz
a della
costituzione
italiana nei
suoi
principi
fondamenta
li in modo
abbastanza
completo.

Conosce l’origine e
l’importanza della
costituzione italiana nei suoi
principi fondamentali in modo
completo.

Conosce l’origine e
l’importanza della
costituzione italiana nei suoi
principi fondamentali in
modo completo e
approfondito.

SVILUPPO SOSTENIBILE

1) Analizza l’impatto
ambientale dei propri
ambienti di vita (scuola,
casa, comune ecc.) e
propone eventuali
soluzioni migliorative.

Non analizza
l’impatto
ambientale dei
propri ambienti di
vita (scuola, casa,
comune ecc.) e
non propone
eventuali soluzioni
migliorative.

Analizza l’impatto
ambientale dei
propri ambienti di
vita (scuola, casa,
comune ecc.) e
propone eventuali
soluzioni
migliorative solo
se guidato.

Analizza
l’impatto
ambientale dei
propri ambienti
di vita (scuola,
casa, comune
ecc.) e propone
eventuali
soluzioni
migliorativecon
impegno
discontinuo.

Analizza l’impatto ambientale dei
propri ambienti di vita (scuola,
casa, comune ecc.) e propone
eventuali soluzioni migliorative
con impegno abbastanza costante.

Analizza l’impatto ambientale dei
propri ambienti di vita (scuola,
casa, comune ecc.) e propone
eventuali soluzioni migliorative
con impegno costante.



2) Comprende le
principali implicazioni
ambientali di
un’economia non
sostenibile

Non
comprende le
principali
implicazioni
ambientali di
un’economia
non sostenibile

Comprende le
principali
implicazioni
ambientali di
un’economia
non sostenibile
solo se guidato

Comprende
le principali
implicazioni
ambientali
di
un’economi
a non
sostenibile
in modo
abbastanza
completo.

Comprende le principali
implicazioni ambientali di
un’economia non sostenibile
in modo completo.

Comprende le principali
implicazioni ambientali di
un’economia non sostenibile
in modo completo e
approfondito.

CITTADINANZA
DIGITALE

1) Conosce le
dinamiche relative alle
fake news e agli inganni
della rete (spam, phishing,
false identità, pirateria
ecc.).

Non conosce le
dinamiche relative
alle fake news e
agli inganni della
rete (spam,
phishing, false
identità, pirateria
ecc.).

Conosce le
dinamiche relative
alle fake news e
agli inganni della
rete (spam,
phishing, false
identità, pirateria
ecc.) in modo
parziale.

Conosce le
dinamiche
relative alle fake
news e agli
inganni della rete
(spam, phishing,
false identità,
pirateria ecc.) in
modo abbastanza
completo.

Conosce le dinamiche relative alle
fake news e agli inganni della rete
(spam, phishing, false identità,
pirateria ecc.)in modo completo.

Conosce le dinamiche relative alle
fake news e agli inganni della rete
(spam, phishing, false identità,
pirateria ecc.) in modo completo e
approfondito.



2) Sa utilizzare gli
strumenti digitali
(presentazioni, podcast,
blog, video ecc.) per
creare contenuti di varia
natura.

Non sa
utilizzare gli
strumenti
digitali
(presentazioni,
podcast, blog,
video ecc.) per
creare
contenuti di
varia natura.

Sa utilizzare gli
strumenti
digitali
(presentazioni,
podcast, blog,
video ecc.) per
creare
contenuti di
varia natura in
modo parziale.

Sa utilizzare
gli
strumenti
digitali
(presentazi
oni, podcast,
blog, video
ecc.) per
creare
contenuti di
varia natura
in modo
abbastanza
completo.

Sa utilizzare gli strumenti
digitali (presentazioni,
podcast, blog, video ecc.) per
creare contenuti di varia
natura in modo completo.

Sa utilizzare gli strumenti
digitali (presentazioni,
podcast, blog, video ecc.) per
creare contenuti di varia
natura in modo completo e
approfondito.
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