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 RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA PRIMARIA 
 

 

LIVELLI DI INDICATORI IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

CLASSE 1^ - 2^ - 3 ^     

Conosce e rispetta le regole 
condivise. Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e delle cose proprie 
ed altrui. 

Conosce e applica 
parzialmente le regole 
della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri. 
Non sempre ha cura delle 
cose proprie ed altrui. 

Generalmente conosce 
e applica le regole della 
convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli 
altri. 
Generalmente ha cura 
delle cose proprie ed 
altrui. 
 

Conosce e applica le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri. 
Ha quasi sempre cura 
delle cose proprie ed 
altrui. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le regole della 
convivenza civile nel rispetto di 
sé e degli altri. 
Ha costantemente cura delle 
cose proprie ed altrui. 

È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione rispettando il 
proprio turno 

Espone le proprie opinioni 
e idee in modo non 
sempre pertinente. 
Interviene nelle 
conversazioni senza 
rispettare il proprio turno. 

Con l’aiuto di domande 
dell’insegnante, espone 
le proprie opinioni in 
modo pertinente ma non 
sempre rispetta il 
proprio turno di 
intervento. 

Espone le proprie 
opinioni e si esprime 
intorno a temi noti in 
modo pertinente, 
rispettando le regole 
della conversazione. 

 In autonomia, argomenta in 
modo pertinente e articolato su 
opinioni e temi noti e 
rispettando le regole della 
conversazione. 
 

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

Adotta comportamenti 
rispettosi verso l’ambiente 
e la natura solo se 
guidato costantemente. 

Adotta comportamenti 
rispettosi verso 
l’ambiente e la natura 
con parziale 
guida/supporto. 

Adotta comportamenti 
rispettosi verso 
l’ambiente e la natura. 

Adotta autonomamente e 
consapevolmente 
comportamenti rispettosi verso 
l’ambiente e la natura. 
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LIVELLI DI INDICATORI IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

CLASSE 4^ - 5^     

È consapevole delle diversità 
culturali e sociali ed è capace di 
interagire, tra pari e con gli adulti, 
in modalità di rispetto reciproco. 
Riconosce i simboli dell’identità 
nazionale e padroneggia il concetto 
di Carta Costituzionale 

Conosce e applica 
parzialmente le regole 
della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli 
altri. 
Non sempre riconosce i 
simboli dell’identità 
nazionale e padroneggia  
il concetto di Carta 
Costituzionale. 

Conosce e applica, con 
qualche incertezza, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri, riconosce 
parzialmente i simboli 
dell’identità nazionale e 
padroneggia il concetto 
di Carta Costituzionale. 

Conosce e applica le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri, riconosce i 
simboli dell’identità 
nazionale e padroneggia 
il concetto di Carta 
Costituzionale. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le regole della 
convivenza civile nel rispetto di 
sé e degli altri, riconosce con 
sicurezza i simboli dell’identità 
nazionale e padroneggia il 
concetto di Carta 
Costituzionale. 

Promuove il rispetto verso 
l’ambiente, le opere artistiche e la 
natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosce e applica 
parzialmente 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale. 
 

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. 
 

Conosce e applica 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale. 
 

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

È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente  
 

Distingue alcuni device. 
 

Distingue la maggior 
parte dei device. 

Distingue i diversi 
device. 
 
 

Distingue con sicurezza i 
diversi device. 
 

 


