
 
 
 

 

La Legge 20 agosto 2019, n°. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica” dispone che l'insegnamento dell'Educazione civica, entrata nel 

curriculo di ogni ordine scolastico come disciplina autonoma, sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo. La 

valutazione, finalizzata a rileggere il percorso di apprendimento svolto e ad attivare processi di miglioramento, deve essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze 

indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe, avvalendosi di 

strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, valutano il conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e delle abilità e il progressivo sviluppo delle 

competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione civica. I criteri di valutazione sono pertanto funzionali alle “Integrazioni al Profilo delle competenze al 

termine del primo ciclo di istruzione” (D.M.n.254/2012) e assumono come riferimento irrinunciabile le “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” definite nella 

Raccomandazione formulata in data 22 maggio 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea. Il nuovo testo di Legge, inoltre, affermando la dimensione trasversale dell’insegnamento 

di Educazione civica, veicola lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso le tematiche afferenti ai tre nuclei portanti (Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio ; Cittadinanza digitale) che si prestano a una naturale 

interconnessione fra le diverse discipline, ognuna delle quali, contemplando argomenti che sostanziano il nuovo insegnamento, concorre all’educazione della persona e del 

cittadino autonomo e responsabile. 
 

 
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, 

Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 

dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove 

un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 

errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È 

consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio dell’Unione Europea) 

4- La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare 

e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), 

le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 
5- La competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza 
e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre 
una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 
6- La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE E TRASVERSALE 
OLISTICA 

1) CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

DIMENSIONI DI COMPETENZA LIVELLI DI 

COMPETENZA 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

 

1a Costituzione e Istituzioni dello Stato italiano e 
dell’Unione Europea; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

 
1b Le Organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi e 

politici; i loro organi, i loro ruoli e le loro funzioni a 

LIVELLO 

INIZIALE 

-4- 

-5- 

L’alunno ha una conoscenza lacunosa/frammentaria dei temi afferenti all’educazione civica 
nei confronti dei quali mostra un debole interesse/uno scarso interesse, solo se sollecitato. 
Deve essere guidato all’acquisizione del senso di cittadinanza (essere cittadini attivi, corretti 
e responsabili) e deve essere sensibilizzato alla presa di coscienza dei problemi e delle 
emergenze del mondo attuale. Deve essere controllato e supportato nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e nel riconoscimento delle norme comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’interazione in ambienti digitali al fine di proteggere la propria 

identità ed evitare rischi e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. 
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livello locale, nazionale e internazionale 

1c Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

1d Educazione ambientale 
 

1e Educazione alla cittadinanza digitale 

1f Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

1g Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
 

1h Educazione alla salute e al benessere e alla 
cittadinanza attiva 

 

1i Diritti del lavoratore 

LIVELLO DI 

BASE 

-6- 

L’alunno ha una conoscenza essenziale dei temi afferenti all’educazione civica nei confronti 
dei quali mostra un debole e poco motivato interesse. Riconosce in modo superficiale i 
problemi e le emergenze del mondo attuale e deve essere sollecitato al 
consolidamento/rafforzamento del senso di cittadinanza e all’adozione di comportamenti 
prosociali. Sa usare gli strumenti digitali in maniera adeguata. Conosce le norme 
comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali, ma ne sottovaluta l’importanza al fine di proteggere la 
propria identità e evitare rischi e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. 
Sottovaluta il problema dell’affidabilità delle fonti di dati e informazioni digitali e dei pericoli 
della rete. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

-7- 

L’alunno ha una discreta conoscenza dei temi afferenti all’educazione civica nei confronti dei 
quali mostra un interesse adeguato ma ancora privo di un congruo livello di consapevolezza. 
È in grado di analizzare i problemi della società attuale, di individuare/ ipotizzare possibili 

soluzioni e strategie di intervento e di adottare in alcuni contesti atteggiamenti prosociali. Sa 
usare discretamente gli strumenti digitali. Conosce le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 
digitali e le applica in modo abbastanza corretto al fine di proteggere la propria identità e 
evitare rischi e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. Si pone il problema 
dell’affidabilità delle fonti di dati e informazioni digitali e le valuta abbastanza 
criticamente. Conosce parzialmente i pericoli della 

rete. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

-8- 

L’alunno ha una buona conoscenza dei temi afferenti all’educazione civica nei confronti dei 
quali mostra interesse e motivazione all’apprendimento. È in grado di analizzare i problemi 
della società attuale, di individuare/ ipotizzare buone soluzioni e strategie di intervento e di 
adottare comportamenti prosociali. Sa usare correttamente gli strumenti digitali e li 
contestualizza. Conosce le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali e le applica opportunamente al 
fine di proteggere la propria identità e evitare rischi e minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico. 
Analizza e valuta criticamente l’affidabilità delle fonti di dati e informazioni digitali. Conosce 
i pericoli della rete. 

LIVELLO 

AVANZATO 

-9- 

L’alunno ha una conoscenza ampia e completa dei temi afferenti all’educazione civica nei 
confronti dei quali mostra sensibilità, interesse e forte motivazione all’apprendimento. È in 
grado di analizzare responsabilmente i problemi della società attuale, di individuare/ 
ipotizzare buone soluzioni e strategie di intervento e di mettere in atto proficui 

comportamenti prosociali. Sa usare correttamente e consapevolmente gli strumenti 
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  digitali e li contestualizza. Conosce bene le norme comportamentali da osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali e le applica 
attentamente al fine di proteggere la propria identità e evitare rischi e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico. 
Analizza e valuta criticamente l’affidabilità delle fonti di dati e informazioni digitali che mette 
a confronto. Conosce e limita i pericoli della rete. 

LIVELLO 

AVANZATO 

-10- 

L’alunno ha una conoscenza accurata e approfondita dei temi afferenti all’educazione civica 
nei confronti dei quali mostra sensibilità, interesse, forte motivazione all’apprendimento e 
una buona capacità di argomentazione. È in grado di analizzare in modo critico e razionale i 
problemi della società attuale e di individuare/ ipotizzare buone soluzioni e strategie di 
intervento e di mettere in atto proficui comportamenti prosociali. Sa usare correttamente e 
consapevolmente gli strumenti digitali e li contestualizza. Conosce bene le norme 
comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali e le applica responsabilmente al fine di proteggere la 
propria identità e evitare rischi e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. 
Analizza e valuta criticamente l’affidabilità delle fonti di dati e informazioni digitali che 
mette a confronto. Conosce e previene i pericoli della rete. 

2) ABILITÀ 

DIMENSIONI DI COMPETENZA LIVELLI DI 

COMPETENZA 

DESCRITTORI 

2a Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli argomenti oggetto di studio nelle 

varie discipline 

2b Applicare nelle condotte quotidiane i principi di 

sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, 

rispetto… appresi mediante lo studio delle discipline 

 

2c Riferire e riconoscere, a partire dalla propria 

esperienza fino ai fatti di cronaca e ai temi di studio, i 

diritti e i doveri delle persone 

2d Collegare i sistemi normativi sottesi al vivere civile ai 

principi della Costituzione e delle Carte 

LIVELLO 

INIZIALE 

-4- 

-5- 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati in modo sporadico/ raramente e 

limitatamente ad alcuni ambiti della propria esperienza diretta previo supporto e stimolo 

del docente e dei compagni. Fatica, anche se guidato, a riconoscere l’interconnessione fra i 

sistemi normativi sottesi al vivere civile e i principi costituzionali. 

LIVELLO DI 

BASE 

-6- 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla 

propria esperienza diretta con l’aiuto del docente. Si avvia col supporto del docente al 

riconoscimento dell’interconnessione fra i sistemi normativi sottesi al vivere civile e i principi 

costituzionali. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti 

e vicini all’esperienza diretta. Con il supporto del docente riconosce l’interconnessione fra i 

sistemi normativi sottesi al vivere civile e i principi costituzionali. 

I.C. “DANTE ALIGHIERI”, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, CORNATE D’ADDA (MB) 



 
internazionali. -7-  

LIVELLO 

INTERMEDIO 

-8- 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa utilizzare le 

conoscenze acquisite mediante lo studio e l’analisi di documenti per interpretare fenomeni 

di dimensione locale e mondiale. Riconosce l’interconnessione fra i sistemi normativi sottesi 

al vivere civile e i principi costituzionali. 

LIVELLO 

AVANZATO 

-9- 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa utilizzare le 

conoscenze acquisite mediante lo studio e l’analisi di documenti per interpretare in modo 

critico fenomeni di dimensione locale e mondiale, apportando contributi personali. 

Riconosce consapevolmente l’interconnessione fra i sistemi normativi sottesi al vivere civile 

e i principi costituzionali. 

LIVELLO 

AVANZATO 

-10- 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa utilizzare le 

conoscenze acquisite mediante lo studio e l’analisi di documenti per interpretare in modo 

critico e approfondito fenomeni di dimensione locale e mondiale. Applica le abilità raggiunte 

a contesti nuovi. Porta contributi personali e originali utili anche a migliorare le procedure ed 

è in grado di adattarle al variare delle situazioni. 

3) AZIONI DI CITTADINANZA RESPONSABILE 

DIMENSIONI DI COMPETENZA LIVELLI DI 

COMPETENZA 

DESCRITTORI 

 
 

3a Comportamenti coerenti con i doveri previsti dai 

propri ruoli e compiti. 

3b Partecipazione attiva con atteggiamento 

collaborativo e democratico alla vita della scuola e 

LIVELLO 

INIZIALE 

-4- 

-5- 

L’alunno, se guidato, riconosce / l’alunno, nonostante sia guidato, fatica a riconoscere i 
comportamenti coerenti con l’educazione civica (evitare situazioni di conflitto, riconoscere i 
bisogni altrui, rispettare le regole, partecipare attivamente alla vita di classe, essere 
disponibile all’ascolto, impegnarsi per l’integrazione, valorizzare le differenze, mediare e 
negoziare), ma non sempre riesce a metterli in atto e a riflettere in autonomia sui propri 
atteggiamenti negativi; infatti acquisisce consapevolezza della distanza tra i comportamenti 
adottati e quelli civicamente auspicati solo col supporto dell’adulto/ nonostante il supporto 
dell’adulto, fatica ad acquisire consapevolezza della distanza tra i comportamenti adottati e 
quelli civicamente auspicati. Se guidato, riconosce alcuni valori di cittadinanza (uguaglianza, 
solidarietà, rispetto, democrazia…) e ne fornisce una spiegazione non sempre pertinente. Nel 
lavoro di gruppo si impegna poco e interagisce con gli altri solo se sollecitato. In alcuni 
frangenti/ spesso tende a stabilire relazioni conflittuali e a polemizzare per imporre il 
proprio punto di vista, rifiutando quello altrui. Fatica a individuare soluzioni e a decidere in 
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della comunità. 

 

3c Comportamenti rispettosi delle diversità personali, 

culturali e di genere. 

3d Comportamenti e stili di vita rispettosi della 

sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della salute, del benessere e della 

sicurezza propri e altrui. 

3e Rispetto della riservatezza, della identità reale e 

digitale, della integrità propria e altrui. 

3f Capacità di affrontare con razionalità il pregiudizio, i 

preconcetti e gli stereotipi 

3g Capacità di collaborare e interagire positivamente 

con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 

compromesso per il raggiungimento di obiettivi 

coerenti con il bene comune. 

3h Esercizio del pensiero critico nell’accesso alle 

 modo autonomo. È bisognoso di guida quando deve svolgere il lavoro assegnato 

LIVELLO DI 

BASE 

-6- 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica (evitare situazioni di conflitto, riconoscere i bisogni altrui, rispettare le regole, 

partecipare attivamente alla vita di classe, essere disponibile all’ascolto, impegnarsi per 

l’integrazione, valorizzare le differenze, mediare e negoziare) e mostra di conoscere alcuni 

valori di cittadinanza (uguaglianza, solidarietà, rispetto, democrazia…) di cui, se guidato, sa 

spiegare l’importanza in modo semplice. Nel lavoro di gruppo è esecutivo; è selettivo, quando 

deve relazionarsi. Porta a termine le responsabilità che gli sono state affidate con il supporto 

del docente. Individua semplici soluzioni in situazioni note e non sempre riflette sulle 

conseguenze; ha bisogno di conferme per prendere decisioni; esprime non sempre in modo 

adeguato il proprio punto di vista e spesso non accetta quello altrui. Svolge in modo corretto 

solo le attività più semplici, spesso non rispettando i tempi. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

-7- 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica (evitare situazioni di conflitto, riconoscere i bisogni altrui, rispettare le regole, 

partecipare attivamente alla vita di classe, essere disponibile all’ascolto, impegnarsi per 

l’integrazione, valorizzare le differenze, mediare e negoziare) e mostra di avere una discreta 

consapevolezza dei valori di cittadinanza (uguaglianza, solidarietà, rispetto, democrazia…), 

di cui spesso non riesce a spiegare bene l’importanza attraverso riflessioni personali. Lavora 

abbastanza volentieri in gruppo, ma non sempre mette in atto strategie inclusive. Assume 

le responsabilità che gli vengono affidate con la supervisione del docente e il contributo dei 

compagni. Mostra una discreta capacità di problem solving; non sempre accetta il punto di 

vista altrui. Svolge in modo abbastanza corretto il lavoro assegnato, ma talvolta non rispetta 

i tempi previsti. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

-8- 

L’alunno quasi sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica (evitare situazioni di conflitto, riconoscere i bisogni altrui, rispettare le regole, 

partecipare attivamente alla vita di classe, essere disponibile all’ascolto, impegnarsi per 

l’integrazione, valorizzare le differenze, mediare e negoziare) e mostra di conoscere i valori 

di cittadinanza (uguaglianza, solidarietà, rispetto, democrazia…), benché talvolta non riesca a 

spiegarne bene l’importanza attraverso riflessioni personali e discussioni. Lavora volentieri in 

gruppo e in alcune situazioni riesce a mediare e negoziare. Assume con scrupolo le 

responsabilità che gli vengono affidate. Mostra una discreta capacità di problem solving; 
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informazioni nelle situazioni quotidiane. 

3i Capacità di portare a termine le attività 

 prende decisioni, non sempre a seguito di ponderata riflessione; esprime il proprio punto di 

vista, ma talvolta non si impegna nel comprendere quello degli altri. Svolge in modo corretto 

e completo la maggior parte del lavoro assegnato nei tempi stabiliti. 

LIVELLO 

AVANZATO 

-9- 

L’alunno in autonomia e regolarmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica (evita situazioni di conflitto, riconosce i bisogni altrui, rispetta le regole, 

partecipa attivamente alla vita di classe, è disponibile all’ascolto, si impegna per 

l’integrazione, valorizza le differenze, sa mediare e negoziare) e mostra di comprendere 

l’importanza dei valori di cittadinanza (uguaglianza, solidarietà, rispetto, democrazia…) 

attraverso le riflessioni personali e discussioni. Lavora nel gruppo in modo attivo, offrendo 

personali contributi, e si assume responsabilità. Sa rielaborare le acquisizioni e generalizzare 

condotte in altri contesti. Mostra capacità di problem solving; adatta le strategie alle 

situazioni; riflette su sé stesso; esprime e comprende punti di vista diversi. Svolge in modo 

corretto e completo il lavoro assegnato nel rispetto dei tempi stabiliti. 

LIVELLO 

AVANZATO 

-10- 

L’alunno assume in autonomia e in modo consapevole comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica (evita situazioni di conflitto, riconosce i bisogni altrui, rispetta 
le regole, partecipa attivamente alla vita di classe, è disponibile all’ascolto, si impegna per 
l’integrazione, valorizza le differenze, sa mediare e negoziare) e mostra di comprendere 
l’importanza dei valori di cittadinanza (uguaglianza, solidarietà, rispetto, democrazia…) 
attraverso riflessioni personali, argomentazioni e discussioni. Lavora nel gruppo in modo 
costruttivo e collaborativo, mettendo in atto azioni di tutoring nei confronti dei compagni 
fragili; si assume responsabilità nel lavoro, verso il gruppo e la comunità. Sa rielaborare le 
acquisizioni e generalizzare condotte in contesti nuovi. Porta contributi personali e originali 
e proposte di miglioramento, esercitando influenza positiva sul gruppo. Mostra capacità di 
problem solving; prende decisioni dopo aver riflettuto; si mostra capace di interpretare le 
situazioni; riflette su sé stesso; esprime e comprende punti di vista diversi; gestisce le novità. 
Svolge in modo completo, corretto e approfondito il lavoro assegnato nel rispetto dei tempi 
stabiliti. 
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Corrispondenza tra i livelli di apprendimento e la valutazione numerica 

LIVELLO MISURAZIONE VOTO 

 
 

 
AVANZATO 

100% 10 

99% 9,75 

95%-98% 9,50 

92%-94% 9,25 

90%-91% 9,00 

 

 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

89% 8,75 

85%-88% 8,50 

82%-84% 8,25 

81%-80% 8,00 

79% 7,75 

75%-78% 7,50 

72%-74% 7,25 

71%-70% 7,00 

 

 
 

 
DI BASE 

69% 6,75 

65%-68% 6,50 

62%-64% 6,25 
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 61%-60% 6,00 

 

 
 

 
INIZIALE 

59% 5,75 

55%-58% 5,50 

52%-54% 5,25 

51%-50% 5,00 

49% 4,75 

45%-48% 4,5 

42%-44% 4,25 

40%-41% 4,00 
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