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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
UTILIZZARE PAROLE E GESTI DI CORTESIA  
RISPETTO DEGLI ALTRI. 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Identificare e usare parole e gesti di cortesia per rivolgersi 
a compagni, adulti presenti a scuola.  

LIVELLO AVANZATO 
 

Utilizza parole e gesti di cortesia con completa consapevolezza e in modo spontaneo. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Utilizza parole e gesti di cortesia in modo consapevole. 

LIVELLO BASE 
 

Utilizza parole e gesti di cortesia ma non sempre in modo appropriato. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 

Utilizza  gesti e parole di cortesia solo se sollecitato dagli adulti. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
LA CURA DELLA PERSONA E LA CUSTODIA 
DELLE COSE. 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Identificare le buone abitudini dell’igiene personale e di 
cura degli ambienti comuni e delle cose. 
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APPRENDIMENTI 

LIVELLO AVANZATO 
 

Applica consapevolmente ed in modo autonomo le buone abitudini dell’igiene personale e 
l’appropriata cura degli ambienti comuni. Invita e stimola il gruppo dei pari a tenere comportamenti 
analoghi.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

Applica consapevolmente ed in modo autonomo le buone abitudini dell’igiene personale e la giusta 
cura degli ambienti comuni. 
 

LIVELLO BASE 
 

Applica le buone abitudini dell’igiene personale e la giusta cura degli ambienti comuni con la 
supervisione dell’insegnante. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Applica le abitudini dell’igiene personale e la giusta cura degli ambienti comuni solo se guidato. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
IL VALORE DELLE REGOLE E I DIRITTI DEI 
BAMBINI. 
 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Riconoscere che le regole servono per una buona 
convivenza. 
 
Conoscere i principali diritti dei bambini. 

LIVELLO AVANZATO 
 

Riconosce che le regole servono per una buona convivenza e le rispetta consapevolmente. Invita e 
stimola il gruppo dei pari a tenere comportamenti analoghi.  
 
Conosce i principali diritti dei bambini, li rispetta e ne discute consapevolmente. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Riconosce che le regole servono per una buona convivenza e generalmente le rispetta. 
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 Conosce i principali diritti dei bambini. 

LIVELLO BASE 
 

Comincia a riconoscere che le regole servono per una buona convivenza e le rispetta se 
opportunamente guidato. 
 
Conosce  in modo superficiale i principali diritti dei bambini. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Fatica a riconoscere che le regole servono per una buona convivenza e non sempre le rispetta. 
 
Ancora non conosce i principali diritti dei bambini. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
LA SICUREZZA A SCUOLA E FUORI DALLA 
SCUOLA. 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Conoscere i segnali, la cartellonistica e le vie di fuga. 
 
Comportarsi in modo sicuro sulla strada. 

LIVELLO AVANZATO 
 

Conosce i segnali, la cartellonistica e le vie di fuga, segue le informazioni che danno in modo autonomo 
e consapevolmente. 
 
Tiene un comportamento sicuro sulla strada rispettando in modo autonomo e consapevole le regole. 
Invita e stimola il gruppo dei pari a tenere comportamenti analoghi.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

Conosce i segnali, la cartellonistica e le vie di fuga e assume un comportamento positivo rispetto le 
informazioni che danno. 
 
Tiene un comportamento sicuro sulla strada e rispetta le regole in modo autonomo. 

LIVELLO BASE Conosce i segnali, la cartellonistica e le vie di fuga anche se non in modo completo e rispetta le 
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 informazioni che danno sotto la supervisione dell’insegnante. 
 
Tiene un comportamento sicuro sulla strada sotto la supervisione dell’adulto. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Riconosce i segnali, la cartellonistica e le vie di fuga e le informazioni date solo se   guidato 
dall’insegnante. 
 
Guidato dall’insegnante riesce a tenere un comportamento sicuro sulla strada, rispettando le regole. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
SICUREZZA ALIMENTARE. 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Conoscere i principi di una corretta alimentazione. 

LIVELLO AVANZATO 
 

Conosce in modo completo e ben consolidato i principi di una corretta alimentazione e le applica in 
modo autonomo e consapevole. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

Conosce i principi di una corretta alimentazione e generalmente li applica in modo autonomo. 
 

LIVELLO BASE 
 

Conosce in modo essenziale i principi di una corretta alimentazione e li  applica sotto la supervisione 
dell’insegnante. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Guidato dall’insegnante riconosce i principi di una corretta alimentazione , ma non sempre li  applica. 

LIVELLO GLOBALE DESCRITTORE COMPETENZA DESCRITTORE CONOSCENZE 
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DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

IL RISPETTO PER L’AMBIENTE. Conoscere basilari comportamenti finalizzati alla tutela 
dell’ambiente. 

LIVELLO AVANZATO 
 

 Adotta comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente in modo responsabile , con consapevolezza  
e autonomia. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

Adotta comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente in modo autonomo. 

LIVELLO BASE 
 

Conosce comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e  li applica in modo superficiale. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Fatica a riconoscere i basilari comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e li applica solo se 
guidato. 
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CLASSE SECONDA 

 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
UTILIZZARE PAROLE E GESTI DI CORTESIA  
RISPETTO DEGLI ALTRI. 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Usare parole e gesti di 
cortesia, intervenire negli scambi comunicativi nel 
rispetto delle regole della conversazione. 

LIVELLO 
AVANZATO 
 

Usa parole e gesti di cortesia e sa  intervenire negli scambi comunicativi rispettando le regole della 
conversazione in modo autonomo, consapevole e costruttivo. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

Usa parole e gesti di cortesia e interviene negli scambi comunicativi  rispettando le regole della 
conversazione in modo autonomo. 

LIVELLO BASE 
 

Usa parole e gesti di cortesia e  interviene negli scambi comunicativi rispettando le regole della 
conversazione anche se in modo superficiale. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Usa parole e gesti di cortesia e interviene negli scambi comunicativi nel rispetto delle regole della 
conversazione solo se guidato. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
LA CURA DELLA PERSONA E LA CUSTODIA 
DELLE COSE. 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Identificare le buone abitudini dell’igiene personale e di 
cura degli ambienti comuni, delle cose e degli spazi 
pubblici extrascolastici. 
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APPRENDIMENTI 

LIVELLO 
AVANZATO 
 

Identifica le buone abitudini dell’igiene personale e di cura degli ambienti comuni, delle cose e degli 
spazi pubblici extrascolastici in modo autonomo e consapevole. Invita il gruppo dei pari a tenere 
analoghi comportamenti di rispetto e tutela.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

Identifica le buone abitudini dell’igiene personale e di cura degli ambienti comuni, delle cose e degli 
spazi pubblici extrascolastici in modo autonomo. 

LIVELLO BASE 
 

Identifica le buone abitudini dell’igiene personale e di cura degli ambienti comuni, delle cose e degli 
spazi pubblici extrascolastici in modo superficiale. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Identifica le buone abitudini dell’igiene personale e di cura degli ambienti comuni, delle cose e degli 
spazi pubblici extrascolastici solo se guidato. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
IL VALORE DELLE REGOLE E I DIRITTI DEI 
BAMBINI 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Conoscere le regole che rendono ordinata la convivenza. 
 
Conoscere i principali diritti dei bambini. 

LIVELLO 
AVANZATO 
 

Conosce le regole che rendono ordinata la convivenza e le rispetta in modo autonomo e 
consapevolmente. Invita il gruppo dei pari a tenere analoghi comportamenti di rispetto delle regole.   
 
Conosce i principali diritti dei bambini in modo completo e approfondito e ne discute con sicurezza e 
consapevolezza. 
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LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

Conosce le regole che rendono ordinata la convivenza e le rispetta in modo autonomo. 
 
Conosce i principali diritti dei bambini in modo completo e ne discute con sicurezza. 

LIVELLO BASE 
 

Conosce le regole che rendono ordinata la convivenza ma le applica in modo sporadico. 
 
Conosce i principali diritti dei bambini in modo essenziale e ne discute superficialmente. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Fatica a conoscere le regole che rendono ordinata la convivenza e per rispettarle necessita della guida 
dell’adulto. 
 
Conosce i principali diritti dei bambini in modo incompleto e ne discute positivamente solo se guidato. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
LA SICUREZZA A SCUOLA E FUORI DALLA 
SCUOLA. 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Conoscere i segnali, la cartellonistica e le vie di 
fuga. 
Comportarsi in modo sicuro sulla strada. 

LIVELLO 
AVANZATO 
 

Conosce i segnali, la cartellonistica e le vie di fuga in modo completo e consolidato, raccoglie le 
informazioni date in modo autonomo e organizzato. In caso di necessità sa essere esempio per il gruppo 
dei pari. 
Adotta in modo autonomo e responsabile comportamenti sicuri e corretti sulla strada. Stimola, con 
l’esempio, il gruppo dei pari a tenere comportamenti analoghi.  
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Conosce i segnali, la cartellonistica e le vie di fuga e organizza le informazioni date in modo autonomo. 
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 Adotta in modo autonomo comportamenti sicuri e corretti sulla strada. 

LIVELLO BASE 
 

Conosce i segnali, la cartellonistica e le vie di fuga sufficientemente e organizza le informazioni date con 
qualche aiuto. 
 
Adotta generalmente comportamenti sicuri e corretti sulla strada. 

LIVELLO  1^ 
ACQUISIZIONE 
 

La conoscenza dei segnali, della cartellonistica e delle vie di fuga è minima e organizza le informazioni 
che riceve da essi con l’aiuto del docente. 
 
Adotta comportamenti sicuri e corretti sulla strada in modo sporadico e sotto la guida dell’insegnante. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
SICUREZZA ALIMENTARE. 
 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Conoscere i principi di una corretta alimentazione. 

LIVELLO 
AVANZATO 
 

Conosce i principi di una corretta alimentazione in modo completo, perciò adotta comportamenti 
alimentari corretti in modo autonomo e consapevole, dando il buon esempio al gruppo dei pari.  
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

Conosce i principi di una corretta alimentazione, perciò adotta comportamenti alimentari corretti in 
modo autonomo. 

LIVELLO BASE 
 

Conosce i principi di una corretta alimentazione sufficientemente e per seguire comportamenti 
alimentari corretti a volte necessita di suggerimenti. 
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LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Conosce poco i principi di una corretta alimentazione, perciò adotta comportamenti alimentari corretti 
solo se guidato. 

LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE E 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DESCRITTORE COMPETENZA 
IL RISPETTO PER LA NATURA E L’AMBIENTE. 
 

DESCRITTORE CONOSCENZE 
Conoscere i principali comportamenti finalizzati 
alla tutela dell’ambiente. 

LIVELLO 
AVANZATO 
 

 Adotta comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente in modo consapevole, responsabile e 
autonomo. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
 

Adotta comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente in modo autonomo. 

LIVELLO BASE 
 

Comprende comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e li applica in modo superficiale. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZIONE 
 

Conosce poco  comportamenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e li adotta su indicazioni 
dell’insegnante . 
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CLASSI TERZA - QUARTA - QUINTA 

 

LIVELLO 
GLOBALE DI 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZ
E E DEGLI 
APPRENDIM
ENTI 

DESCRITTORE COMPETENZE DESCRITTORE CONOSCENZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

L’alunno adotta comportamenti ed atteggiamenti 
rispettosi delle regole di convivenza civile, 
dimostrando di averle comprese ed interiorizzate 
nei vari momenti della vita scolastica. 
 
L’alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni 

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

L’alunno sa utilizzarle autonomamente durante i vari 
momenti della vita scolastica. 
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personali, nelle argomentazioni e nelle 
discussioni.  

 
Durante gli interventi e le discussioni in classe, è 
in grado di argomentare in modo autonomo e 
consapevole tematiche riguardanti l’educazione 
civica, apportando dei significativi contributi 
personali. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L’alunno adotta comportamenti ed atteggiamenti, 
generalmente, rispettosi delle regole di 
convivenza civile, dimostrando di averle 
comprese ed interiorizzate nei vari momenti della 
vita scolastica. 

 
Durante gli interventi e le discussioni in classe 
partecipa in modo adeguato, apportando dei 
contributi personali. 

 
 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti e 
discretamente organizzate.  

 
L’alunno sa utilizzarle abbastanza autonomamente 
durante i vari momenti della vita scolastica. 

 
 
 

LIVELLO 
BASE 

L’alunno adotta comportamenti ed atteggiamenti 
sufficientemente rispettosi delle regole di 
convivenza civile, dimostrando di averle 
comprese, attraverso la mediazione 
dell’insegnante. 

 
Durante gli interventi e le discussioni in classe 
partecipa, solo se è stimolato, alle tematiche 

Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente 
apprese e recuperabili con il supporto dell’insegnante. 

 
Con la guida dell’insegnante, l’alunno le utilizza durante i 
vari momenti della vita scolastica. 
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riguardanti l’educazione civica. 

LIVELLO 1^ 
ACQUISIZION
E 

L’alunno adotta comportamenti ed atteggiamenti 
parzialmente rispettosi delle regole di convivenza 
civile, dimostrando di averle comprese. 

 
Durante gli interventi e le discussioni in classe 
manifesta interesse superficiale nei confronti 
delle tematiche riguardanti  l’educazione civica. 

Le conoscenze sui temi proposti sono parziali e 
frammentate. 

 
Attraverso il supporto dell’insegnante, le conoscenze 
sono in via di acquisizione. 
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