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RUBRICHE VALUTATIVE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

 

L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. (art.1,c.1, L.92 del 20.8.19)  

 

Le seguenti rubriche valutative sono state tratte dalle rubriche valutative della Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I grado allegate al curricolo di istituto. Sono state formate con il criterio 

dell’essenzialità delle competenze (due per ogni percorso) in modo da agevolare il focus 

valutativo basato sulle competenze sociali e civiche e di cittadinanza digitale durante lo sviluppo 

dei percorsi sulle tematiche di cui all’art.3 L.92/2019.  

 

Per la valutazione del comportamento, prevista dal D.lgs 62/2017, le Linee Guida 

all’insegnamento dell’Educazione Civica (All.A del D.M. 22/6/2020 n.35), recitano “Il 

combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, 

relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento si 

riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni 

scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali” 

Pertanto l’aspetto trasversale relativo agli atteggiamenti della mente con cui l’alunno partecipa ai 

vari percorsi di ed. civica, in specie l’interesse e il grado di partecipazione/collaborazione, 

saranno considerati in sede di valutazione periodica (scrutinio I e II quadrimestre) convogliando 

la stessa nel giudizio di comportamento. 
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COSTITUZIONE (PRIMARIA)  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - Scuola Primaria 

Evidenze valutative INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 

C.S.C. 3. Costruire gli 

strumenti per esercitare 

la cittadinanza attiva: 

distinguere compiti, 

ruoli e poteri 

nell’esercizio della 

cittadinanza 

Se accompagnato 

individua le regole 

della comunità di vita; 

le rispetta con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Avendo l’insegnante 

o i compagni come 

riferimento è in 

grado di individuare 

e rispettare le regole 

della comunità di 

vita. 

Condivide e rispetta 

le regole della 

comunità di vita 

sapendo individuare i 

comportamenti non 

idonei. 

Comprende il senso 

delle regole di 

comportamento, 

discrimina i 

comportamenti non 

idonei e li riconosce 

in sé e negli altri. 

C.S.C.4. Conoscere e 

rispettare i valori sanciti 

dalla Costituzione e 

dalle carte 

internazionali. 

Deve essere guidato 

dall’insegnante per 

comprendere la 

differenza tra  diritti e 

doveri nel proprio 

ambiente di vita. 

 

Stimolato 

dall’insegnante 

riconosce diritti e 

doveri nel proprio 

ambiente di vita.  

Riconosce e rispetta 

i diritti e i doveri nel 

proprio ambiente di 

vita.  

Riconosce e rispetta 

in modo autonomo e 

consapevole diritti e 

doveri nel proprio 

ambiente di vita.  

COSTITUZIONE (SECONDARIA) 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – Scuola Secondaria 

Evidenze 
valutative 

INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 

C.S.C.3. Costruire gli 

strumenti per esercitare 

la cittadinanza attiva: 

distinguere compiti, 

ruoli e poteri 

nell’esercizio della 

cittadinanza 

Va accompagnato 

dall’insegnante a 

comprendere il senso 

delle regole di 

comportamento e le 

conseguenze delle 

proprie azioni. 

Deve essere guidato a 

partecipare alla vita 

civile del Paese 

(educazione stradale, 

eventi culturali e 

manifestazioni a favore 

dell’ambiente) 

Se guidato 

dall’insegnante 

comprende il senso 

delle regole di 

comportamento e le 

conseguenze delle 

proprie azioni. 

Se stimolato 

partecipa alla vita 

civile del Paese 

(educazione 

stradale, eventi 

culturali e 

manifestazioni a 

favore 

dell’ambiente) 

Comprende il senso 

delle regole di 

comportamento e 

discrimina i 

comportamenti 

difformi, accetta 

responsabilmente le 

conseguenze delle 

proprie azioni. 

Partecipa alla vita 

civile del Paese 

(educazione 

stradale, eventi 

culturali e 

manifestazioni a 

favore 

dell’ambiente) 

E’ in grado di 

motivare la necessità 

di rispettare regole e 

norme e di spiegare 

le conseguenze di 

comportamenti 

difformi. 

Partecipa 

attivamente e in 

modo autonomo alla 

vita civile del Paese 

(educazione stradale, 

eventi culturali e 

manifestazioni a 

favore 

dell’ambiente) 

C.S.C.4. Conoscere e 

rispettare i valori 

sanciti e tutelati dalla 

Costituzione e dalle 

Carte internazionali 

Deve essere guidato 

dall’insegnante per 

comprendere il 

significato delle regole 

interne, della Comunità 

e del Paese. 

Stimolato 

dall’insegnante 

riconosce 

l’importanza delle 

regole interne e 

quelle della 

Comunità e del 

Paese. 

Riconosce e rispetta 

le regole interne e 

quelle della 

Comunità e del 

Paese. 

Riconosce e rispetta 

in modo autonomo e 

consapevole le regole 

interne e quelle della 

Comunità e del 

Paese. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE (PRIMARIA) 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - Scuola Primaria 
Evidenze valutative INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 

C.S.C.2. Costruire 

un’identità 

personale: percepire 

le proprie esigenze, i 

propri sentimenti ed 

esprimerli con 

modalità adeguate 

Presenta una debole 

identità personale che 

talvolta si riflette in 

forma passiva oppure 

conflittuale nella 

relazione con gli altri. 

Presenta un’identità 

personale non ancora 

consolidata, va 

accompagnato ad 

agire comportamenti 

funzionali alla 

relazione con gli altri. 

Presenta un’identità 

personale tale da 

consentire una 

relazione positiva 

con gli altri. 

Presenta un’identità 

personale matura tale 

da consentire una 

relazione costruttiva 

con gli altri. 

C.S.C.4 Adottare 

comportamenti di 

tutela e prevenzione 

alla salute propria, 

altrui e 

dell’ambiente. 

C.S.C.5.Curare 

l’ambiente e 

sviluppare una 

coscienza ecologica 

Su indicazione 

dell’insegnante 

agisce nella 

quotidianità 

comportamenti utili 

al benessere 

personale,  altrui e 

alla tutela 

dell’ambiente. 

Avendo l’insegnante o 

i compagni come 

riferimento agisce 

nella quotidianità 

comportamenti utili al 

benessere personale, 

altrui  e tutela 

dell’ambiente. 

Agisce 

autonomamente 

comportamenti utili 

al benessere 

personale, altrui e 

tutela dell’ambiente. 

Agisce 

autonomamente 

comportamenti utili 

al benessere 

personale, altrui e 

alla tutela 

dell’ambiente 

sapendone indicare 

motivazioni e 

conseguenze. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE (SECONDARIA) 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - Scuola Secondaria 

Evidenze valutative INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 

C.S.C.2. Costruire 

un'identità personale: 

percepire le proprie 

esigenze, i propri 

sentimenti ed esprimerli 

con COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE– Scuola 

Secondaria modalità 

adeguate 

Presenta una debole 

identità personale che 

talvolta si riflette in 

forma passiva oppure 

conflittuale nella 

relazione con gli altri. 

Deve essere 

accompagnato 

dall’insegnante a: 

 elaborare frustrazioni, 

ricercarne le cause e i 

possibili rimedi 

 esprimere le proprie 

ragioni 

 e rispettare quelle altrui 

Presenta 

un’identità 

personale non 

ancora consolidata, 

va accompagnato 

ad agire 

comportamenti 

funzionali 

alla relazione con 

gli altri. 

Guidato 

dall’insegnante: 

 elabora insuccessi e 

frustrazioni e 

ricerca cause e 

possibili rimedi 

 esprime le proprie 

ragioni e 

 ascolta quelle altrui 

Presenta un’identità 

personale tale da 

consentire una 

relazione positiva con 

gli altri. Elabora 

frustrazioni e 

insuccessi, 

individuando cause e 

possibili rimedi. 

Argomenta le proprie 

ragioni 

ed ascolta quelle altrui. 

Presenta un’identità 

personale matura tale 

da consentire una 

relazione costruttiva 

con gli altri. 

Accetta con equilibrio 

sconfitte, frustrazioni 

e insuccessi, 

individuandone anche 

le possibili cause e i 

possibili rimedi. 

Argomenta con 

correttezza le proprie 

ragioni e tiene conto 

delle altrui; adegua i 

comportamenti ai 

diversi contesti e agli 

interlocutori e ne 

individua le 

motivazioni. 

C.S.C.5.b)Adottare 

comportamenti di 

tutela e prevenzione 

alla salute propria e 

altrui.   

Deve essere guidato 

dall’insegnante a: 

 riflettere sulle 

conseguenze 

dell’utilizzo 

irresponsabile 

delle risorse naturali 

(es. fonti 

energetiche, acqua, …) 

 sulle azioni necessarie 

per la tutela della 

propria salute e quella 

altrui, in relazione allo 

sviluppo fisico, 

alimentazione, 

affettività e dipendenze. 

Stimolato 

dall’insegnante: 

 elabora le 

conseguenze 

dell’utilizzo non 

responsabile delle 

risorse naturali (es. 

fonti energetiche, 

acqua…) 

 riflette circa la 

necessità di 

adottare azioni a 

tutela della propria 

salute e quella 

altrui, in relazione 

allo sviluppo fisico, 

alimentazione, 

affettività e 

dipendenze. 

Conosce le conseguenze 

dell’utilizzo non 

responsabile delle 

risorse naturali (es. fonti 

energetiche), per 

salvaguardare il 

benessere 

dell’ambiente e della 

salute 

dell’uomo. 

Approfondisce e adotta 

azioni di tutela per la 

propria 

salute e quella altrui, in 

relazione allo sviluppo 

fisico, 

alimentazione, 

affettività e 

dipendenze. 

E’ in grado di spiegare 

in modo approfondito 

le conseguenze 

generali dell’utilizzo 

non responsabile 

delle risorse naturali 

(es. fonti 

energetiche, acqua, 

ecc.), per 

salvaguardare il 

benessere 

dell’ambiente e della 

salute 

dell’uomo; assume di 

conseguenza 

comportamenti 

rispettosi. 

Approfondisce con 

interesse 

e adotta azioni di tutela 

per la 

propria salute e quella 

altrui, 

in relazione allo 

sviluppo 

fisico, alimentazione, 

affettività e 

dipendenze. 
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CITTADINANZA DIGITALE (PRIMARIA) 

 
COMPETENZE DIGITALI - Scuola Primaria 

Evidenze valutative INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 

DIG.1 Utilizzare 

dispositivi tecnologici 

per l’apprendimento e 

per la comunicazione. 

Conosce alcune 

problematiche della 

navigazione in rete e 

dell’uso delle 

tecnologie. 

Conosce rischi e 

problematiche della 

navigazione in rete e 

dell’uso delle 

tecnologie. 

Conosce e descrive i 

rischi e le 

problematiche della 

navigazione in rete. 

Conosce e descrive i 

rischi e le 

problematiche della 

navigazione in rete. 

Adotta 

comportamenti 

preventivi. 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE (SECONDARIA) 

CITTADINANZA DIGITALE - Scuola Secondaria 

Evidenze Valutative INIZIALE (D) BASE (C) INTERMEDIO (B) AVANZATO (A) 

DIG.1 Utilizzare 

dispositivi tecnologici 

per l’apprendimento e 

per la comunicazione. 

Utilizza la rete con la 

diretta supervisione 

dell’insegnante per 

reperire 

informazioni.  

Necessita di una 

guida continua per 

adottare 

comportamenti 

preventivi relativi ai 

rischi della 

navigazione in rete. 

Utilizza la rete 
seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante per 
ricercare 
informazioni e/o 
immagini. 

Se guidato, adotta 
comportamenti 
preventivi relativi 
ai rischi della 
navigazione in 
rete. 

Sa utilizzare in 
modo consapevole 
la rete per reperire e 
fornire 
informazioni.  

Adotta 
comportamenti 
preventivi relativi ai  
rischi della 
navigazione in rete. 

 

Sa utilizzare in 
modo consapevole 
e con spirito critico 
la rete per reperire e 
fornire 
informazioni.  

Adotta 
comportamenti 
preventivi relativi 
ai rischi della 
navigazione in rete. 

 

 


