EDUCAZIONE CIVICA – RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
INIZIALE
D / 5
in modo poco
consapevole

BASE
C / 6
in modo superficiale

INTERMEDIO
B / 7-8
In modo consapevole

AVANZATO
A / 9-10
in modo critico
(proattivo- pienamente
consapevole)

Conosce e controlla le
proprie emozioni

Conosce e controlla le
proprie emozioni

Conosce e controlla le
proprie emozioni

Conosce e controlla le
proprie emozioni

Interagisce
positivamente e
costruttivamente con gli
altri

Interagisce
positivamente e
costruttivamente con gli
altri

Interagisce
positivamente e
costruttivamente con gli
altri

Interagisce
positivamente e
costruttivamente con gli
altri

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel
contesto sociale
( gruppo classe,
ambiente scolastico,
comunità )

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel
contesto sociale
( gruppo classe,
ambiente scolastico,
comunità)

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel
contesto sociale
( gruppo classe,
ambiente scolastico,
comunità)

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel
contesto sociale
(gruppo classe,
ambiente scolastico,
comunità)

Conosce e comprende
la necessità delle
regole, delle leggi che
disciplinano la comunità

Conosce e comprende
la necessità delle
regole, delle leggi che
disciplinano la comunità

Conosce e comprende
la necessità delle
regole, delle leggi che
disciplinano la comunità

Conosce e comprende
la necessità delle
regole, delle leggi che
disciplinano la comunità

Si impegna
personalmente e
collabora con gli altri
per migliorare lo star
bene proprio e altrui

Si impegna
personalmente e
collabora con gli altri
per migliorare lo star
bene proprio e altrui

Si impegna
personalmente e
collabora con gli altri
per migliorare lo star
bene proprio e altrui

Si impegna
personalmente e
collabora con gli altri
per migliorare lo star
bene proprio e altrui

Utilizza e rispetta gli
spazi, gli arredi e i
materiali personali e
comuni

Utilizza e rispetta gli
spazi, gli arredi e i
materiali comuni

Utilizza e rispetta gli
spazi, gli arredi e i
materiali comuni

Utilizza e rispetta gli
spazi, gli arredi e i
materiali comuni

Conosce l’importanza di
una sana alimentazione
per la propria salute

Conosce l’importanza di
una sana alimentazione
per la propria salute

Conosce l’importanza di
una sana alimentazione
per la propria salute

Conosce l’importanza di
una sana alimentazione
per la propria salute

Comprende che la
strada presuppone il
rispetto di regole
definite

Comprende che la
strada presuppone il
rispetto di regole
definite

Comprende che la
strada presuppone il
rispetto di regole
definite

Comprende che la
strada presuppone il
rispetto di regole
definite

Adotta comportamenti
di rispetto nei confronti
dell’ambiente e dei
viventi che lo popolano

Adotta comportamenti
di rispetto nei confronti
dell’ambiente e dei
viventi che lo popolano

Adotta comportamenti
di rispetto nei confronti
dell’ambiente e dei
viventi che lo popolano

Adotta comportamenti
di rispetto nei confronti
dell’ambiente e dei
viventi che lo popolano

Dimostra di conoscere
il patrimonio storico /
artistico del territorio e
manifesta sensibilità,
rispetto e impegno per
la sua salvaguardia

Dimostra di conoscere
il patrimonio storico /
artistico del territorio e
manifesta sensibilità,
rispetto e impegno per
la sua salvaguardia

Dimostra di conoscere
il patrimonio storico /
artistico del territorio e
manifesta sensibilità,
rispetto e impegno per
la sua salvaguardia

Dimostra di conoscere
il patrimonio storico /
artistico del territorio e
manifesta sensibilità,
rispetto e impegno per
la sua salvaguardia

Utilizza le più comuni
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione, in
contesti comunicativi
concreti

Utilizza le più comuni
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione, in
contesti comunicativi
concreti

Utilizza le più comuni
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione, in
contesti comunicativi
concreti

Utilizza le più comuni
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione, in
contesti comunicativi
concreti

Comprende i vantaggi
della comunicazione sui
social network e i
relativi rischi

Comprende i vantaggi
della comunicazione sui
social network e i
relativi rischi

Comprende i vantaggi
della comunicazione sui
social network e i
relativi rischi

Comprende i vantaggi
della comunicazione sui
social network e i
relativi rischi

I livelli verranno declinati nelle rispettive classi

