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RUBRICA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CRITERI 

LIVELLO DI  COMPETENZA  

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

BASE  

 

INTERMEDIO  

 

AVANZATO 

ATTEGGIAMENTI/ 

COMPORTAMENTI 

 

1. Conosce e controlla le 

proprie emozioni. – 

 

2. Interagisce 

positivamente e 

costruttivamente con 

gli altri.  

 

3. Comprende il valore 

universale dei diritti e 

dei doveri nel 

contesto sociale.  

 

 

 

 

L’alunno se sollecitato: 

-conosce e controlla le proprie 

emozioni; 

 

 

-Interagisce positivamente e 

costruttivamente con gli altri;  

 

 

-Comprende il valore dei diritti e 

dei doveri nel contesto sociale ; 

 

 

 

 

 

L’alunno,generalmente: 

-Conosce e controlla le proprie 

emozioni; 

 

  

-Interagisce positivamente e 

costruttivamente con gli altri;  

 

 

-Comprende il valore dei diritti e 

dei doveri nel contesto sociale;  

 

 

 

 

 

L’alunno solitamente: 

-Conosce e controlla le proprie 

emozioni; 

 

 

-Interagisce positivamente e 

costruttivamente con gli altri;  

 

 

-Comprende il valore dei diritti e dei 

doveri nel contesto sociale adotta;

   

 

 

   

L’alunno abitualmente: 

-Conosce e controlla le proprie 

emozioni 

 

 

 

-Interagisce positivamente e 

costruttivamente con gli altri  

 

 

-Comprende il valore dei diritti e 

dei doveri nel contesto sociale  
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4. Riconosce che le 

regole rendono 

ordinata la convivenza 

e la pratica nelle 

diverse situazioni 

 

 

 

5. Si impegna 

personalmente e 

collabora con gli altri 

per migliorare lo star 

bene proprio e altrui. 

 

 

 

6. Comprende 

l’importanza culturale 

e valoriale della 

connessione tra 

affettività, moralità e 

legalità 

 

7. Usa e rispetta gli 

spazi, gli arredi e i 

materiali comuni..  

 

. 

 

-Riconosce che le regole rendono 

ordinata la convivenza e la 

pratica nelle diverse situazioni ; 

 

 

 

 

-Si impegna personalmente e 

collabora con gli altri per 

migliorare lo star bene proprio e 

altrui ; 

 

 

 

 

-Comprende l’importanza 

culturale e valoriale della 

connessione tra affettività, moralità 

e legalità; 

 

 

 

-Rispetta gli spazi, gli arredi e i 

materiali comuni. 

-Riconosce che le regole rendono 

ordinata la convivenza e la pratica 

nelle diverse situazioni adotta

 comportamenti e

 atteggiamenti coerenti  

con l’educazione civica;  

 

 

-Si impegna personalmente e 

collabora con gli altri per 

migliorare lo star bene proprio e 

altrui;  

 

 

 

 

-Comprende l’importanza culturale 

e valoriale della connessione tra 

affettività, moralità e legalità;  

 

 

 

 

-Rispetta gli spazi, gli arredi e i 

materiali comuni; 

-Riconosce che le regole rendono 

ordinata la convivenza e la pratica 

nelle diverse situazioni adotta

 comportamenti e atteggiamenti

 coerenti  con l’educazione

 civica; 

  

 

-Si impegna personalmente e 

collabora con gli altri per migliorare 

lo star bene proprio e altrui;  

 

   

 

 

-Comprende l’importanza culturale e 

valoriale della connessione tra 

affettività, moralità e legalità; 

 

 

 

 

-Rispetta gli spazi, gli arredi e i 

materiali comuni; 

 

-Riconosce che le regole rendono 

ordinata la convivenza e la pratica 

nelle diverse situazioni adotta

 comportamenti e

 atteggiamenti coerenti  

con l’educazione civica 

  

 

-Si impegna personalmente e 

collabora con gli altri per 

migliorare lo star bene proprio e 

altrui  

  

-Comprende l’importanza culturale e 

valoriale della connessione tra 

affettività, moralità e legalità 

 

 

 

 

 

-Rispetta gli spazi, gli arredi e i 

materiali comuni 

 


