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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI – SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA - SECONDA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO  

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

● Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile nel gioco e 
nel lavoro, rispettando le relative regole 
sociali garanti dei diritti e dei doveri di 
ognuno 

● Esprimere comportamenti sociali di 
consapevolezza di sé, di rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo democratico nelle varie situazioni 
scolastiche 
 

 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando sempre 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo generalmente 
autonomo e con continuità 

 

 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo talvolta discontinuo e non sempre autonomo 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo generalmente 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non sempre 
autonomo  

 

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con discontinuità 
 

 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 
 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando sempre 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

 



2 
 

● Assumere comportamenti salutari corretti 
di tipo generale a partire dall’ambito 
scolastico  

● Impegnarsi responsabilmente in 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
rispetto, cura e salvaguardia ambientale e 
paesaggistico ad ampio raggio 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo generalmente 
autonomo e con continuità 

 

 
 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo talvolta discontinuo e non sempre autonomo 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo generalmente 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non sempre 
autonomo  

 

 
BASE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con discontinuità 

 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 
 
 

 

Cittadinanza digitale 

• Applicare le istruzioni ricevute 
dall’insegnante per svolgere semplici 
compiti di tipo informatico, assumendo 
comportamenti corretti nell’uso degli 
strumenti digitali e della comunicazione 
sociale 

 

 
 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando sempre 
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo generalmente 
autonomo e con continuità 

 

 
 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo talvolta discontinuo e non sempre autonomo 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo generalmente 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non sempre 
autonomo  

 

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con discontinuità 
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IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 
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CLASSE TERZA – QUARTA - QUINTA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO  

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

● Assumere un atteggiamento responsabile 
e partecipativo all’interno della scuola 

● Rispettare i diritti umani e promuovere 
una cultura della pace nella realtà 
scolastica 

● Essere consapevoli dell’importanza di stili 
di vita sostenibili e della necessità di 
operare per garantire a tutti condizioni  
di vita dignitosa 

● Rispettare modi di vita, usi e costumi 
diversi dal proprio a cominciare 
dall’ambiente scolastico 

● Orientarsi virtualmente all’interno delle 
realtà amministrativo-istituzionali dello 
Stato Italiano 

● Orientarsi tra i simboli dell’identità 
nazionale distinguendoli da quelli europei 

● Orientarsi virtualmente all’interno delle 
realtà e del funzionamento delle 
istituzioni europee 
 
 

 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
sempre una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 
 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
generalmente autonomo e con continuità 
 

 

 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo talvolta discontinuo e non sempre autonomo 
 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo generalmente 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non sempre 
autonomo  
 

 

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con discontinuità 
 

 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZONE 

 L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 
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Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

● Assumere un atteggiamento responsabile 
e costruttivo nei confronti dell’ambiente, 
naturale e culturale, rispettando e curando 
i beni comuni a partire dall’ambiente 
scolastico 

● Operare responsabilmente per rispettare, 
valorizzare e salvaguardare l’ambiente 

● ed il patrimonio artistico e culturale 

 
 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
sempre una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
generalmente autonomo e con continuità 

 

 
 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo talvolta discontinuo e non sempre autonomo 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo generalmente 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non sempre 
autonomo  

 

 
BASE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con discontinuità 

 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 
 
 

 

Cittadinanza digitale 

• Produrre semplici elaborati digitali 
Utilizzare responsabilmente i nuovi mezzi 
di comunicazione 

 
 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
sempre una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
generalmente autonomo e con continuità 

 

 
 

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo talvolta discontinuo e non sempre autonomo 

 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo generalmente 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non sempre 
autonomo  
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BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con discontinuità 

 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 

 


