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       RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 LIVELLI / VOTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE (D) 5 

BASE (C) 6 INTERMEDIO (B) 7/8 AVANZATO (A) 9/10 

 

COSTITUZIONE 
 Conoscere e rispettare le 

regole dell’ambiente in cui 
si vive. 

 Conoscere e comprendere 
le principali funzioni 
istituzionali 

Rispetta in modo poco 
consapevole le regole 
comportamentali e conosce 
parzialmente le principali 
funzioni istituzionali 

Rispetta generalmente le 
regole comportamentali 
e conosce nel complesso 
le principali funzioni 
istituzionali 

Rispetta le regole 
comportamentali e 
conosce le principali 
funzioni istituzionali 

Rispetta in modo consapevole le 
regole comportamentali e 
conosce pienamente le funzioni 
istituzionali 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Comprendere ed agire per 
uno sviluppo equo e 
sostenibile 

 Conoscere e comprendere 
l’importanza della tutela 
ambientale e del 
patrimonio storico-
artistico e culturale 

Conosce ed agisce in modo 
poco consapevole per uno 
sviluppo equo e sostenibile e 
per la tutela ambientale e 
del patrimonio storico- 
artistico e culturale 

Conosce ed agisce 
generalmente per uno 
sviluppo equo e 
sostenibile e per la tutela 
ambientale e del 
patrimonio storico- 
artistico e culturale 

Conosce ed agisce per uno 
sviluppo equo e 
sostenibile e per la tutela 
ambientale e del 
patrimonio storico- 
artistico e culturale 

Conosce ed agisce in modo 
consapevole per uno sviluppo 
equo e sostenibile e per la tutela 
ambientale e del patrimonio 
storico-artistico e culturale 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 Conoscere e utilizzare i 
principali strumenti digitali. 

 Essere  consapevoli dei 
rischi della Rete 

Conosce e utilizza parzialmente 
i principali strumenti digitali; 
non è consapevole dei rischi 
della Rete 

Conosce e utilizza nel 
complesso i principali 
strumenti digitali e inizia 
ad essere consapevole 
dei rischi 
della Rete 

Conosce e utilizza i 
principali strumenti 
digitali ed è consapevole 
dei rischi della Rete 

Conosce e utilizza in modo 
consapevole i principali strumenti 
digitali, prevenendo i rischi 

connessi all’uso della Rete 
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