
*********************************************************** 

I.C. “G. Lignana” TRONZANO V.se 

NUOVI CRITERI VALUTATIVI 

O.M.172/2020 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************** 

   



RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 1^-2^ 
   

OBIETTIVI OGGETTO DI DESCRITTORI LIVELLI 

VALUTAZIONE   

   

 L’alunno conosce e rispetta regole, diritti e doveri per una cittadinanza   

CONOSCERE E RISPETTARE REGOLE, responsabile ed attiva con la guida dell’insegnante. IN VIA DI PRIMA 

DIRITTI E DOVERI PER UNA  ACQUISIZIONE 

CITTADINANZA RESPONSABILE E   

ATTIVA.   

 L’alunno conosce e rispetta regole, diritti e doveri per una cittadinanza  

 responsabile ed attiva in modo essenziale. BASE 

   

   

   

 L’alunno conosce e rispetta regole, diritti e doveri per una cittadinanza  

 responsabile ed attiva in modo soddisfacente. INTERMEDIO 

   

   

   

 L’alunno conosce e rispetta regole, diritti e doveri per una cittadinanza  

 responsabile ed attiva in modo esauriente e ben consolidato. AVANZATO 

   

   

 

 

   



RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 1^ - 2^  
   

OBIETTIVI OGGETTO DI DESCRITTORI LIVELLI 

VALUTAZIONE   

   

AGIRE IN MODO RESPONSABILE L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti  

VERSO SE STESSI, GLI ALTRI E e responsabili verso se stesso, gli altri e l’ambiente. IN VIA DI PRIMA 

L’AMBIENTE.  ACQUISIZIONE 

   

   

 L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti  

 e responsabili verso se stesso, gli altri e l’ambiente. BASE 

   

   

   

 L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti e responsabili  

 verso se stesso, gli altri e l’ambiente e mostra di averne una adeguata 

consapevolezza. 

INTERMEDIO 

   

   

   

 L’alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti  

 e responsabili verso se stesso, gli altri e l’ambiente e mostra di averne AVANZATO 

 una consapevolezza più che soddisfacente.  

   

 

   



RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 3^ - 4^- 5^ 
   

OBIETTIVI OGGETTO DI DESCRITTORI LIVELLI 

VALUTAZIONE   

   

 L’alunno conosce e rispetta parzialmente le regole e raramente assume 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

 

CONOSCERE E RISPETTARE LE REGOLE, comunitaria. IN VIA DI PRIMA 

DIRITTI E DOVERI PER UNA  ACQUISIZIONE 

CITTADINANZA RESPONSABILE E    

ATTIVA.   

 L’alunno conosce e rispetta in modo essenziale le regole; argomenta,  

 solo se guidato, sui valori della democrazia e della cittadinanza. BASE 

   

   

   

 L’alunno conosce e applica le regole; argomenta in modo adeguato  

 sui valori della democrazia e della cittadinanza. INTERMEDIO 

   

   

   

 L’alunno conosce e applica le regole autonomamente e 

consapevolmente; esprime riflessioni sui valori della democrazia e della 

 

 cittadinanza. AVANZATO 

   

   

 

 



   

RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 3^ - 4^ - 5^ 
   

OBIETTIVI OGGETTO DI DESCRITTORI LIVELLI 

VALUTAZIONE   

   

 L’alunno non ha sempre cura di sé, degli altri e/o dell’ambiente;  

AGIRE IN MODO RESPONSABILE difficilmente assume comportamenti di partecipazione attiva. IN VIA DI PRIMA 

VERSO SE STESSI, GLI ALTRI E  ACQUISIZIONE 

L’AMBIENTE.   

   

 L’alunno ha sufficiente cura e rispetto di sé e degli altri;  

assume raramente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva. 

 

  BASE 

   

   

   

 L’alunno ha cura e rispetto di sé e degli altri;  

 assume ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. INTERMEDIO 

   

   

   

 L’alunno ha cura e rispetto di sé e degli altri; 

assume consapevolmente e responsabilmente ruoli e comportamenti 

 

 di partecipazione attiva e comunitaria. AVANZATO 

   

   

 



 

 


