
  EDUCAZIONE CIVICA - RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 Iniziale Base Intermedio Intermedio Avanzato Avanzato 
DIMENSIONI 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

CITTADINANZA DIGITALE  
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bene proprio e 
altrui 
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Manifesta 
sensibilità, 
rispetto e 
impegno civico 
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storico e artistico 

Manifesta 
sensibilità, 
rispetto e 
impegno civico 
per il patrimonio 
storico e artistico 

Manifesta 
sensibilità, 
rispetto e 
impegno civico 
per il patrimonio 
storico e artistico 

Manifesta 
sensibilità, 
rispetto e 
impegno civico 
per il patrimonio 
storico e artistico 

Manifesta 
sensibilità, 
rispetto e 
impegno civico 
per il patrimonio 
storico e artistico 

Manifesta 
sensibilità, 
rispetto e 
impegno civico 
per il patrimonio 
storico e artistico 

Utilizza le più 
comuni TIC in 
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comunicazione 
sui social network 
ed i relativi rischi 
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 Sceglie 
responsabilmente 
come impiegare 
le  risorse a sua 
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 Usa 
consapevolmente 
la risorsa " tempo 
" e sa fare 
valutazioni sugli 
effetti immediati, 
a medio o a lungo 
termine delle 
proprie azioni e 
progetti 
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 Comprende il 
valore del denaro 
in rapporto alla 
fatica del lavoro e 
del risparmio. 
Usa l'euro. 
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 Fa previsioni in 
merito agli effetti 
di azioni e scelte 
anche  come 
rapporto  tra 
costi e benefici.   
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