
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA ATTIVA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA NUCLEI VALORIALI 

❖ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE  

❖ COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA  
❖ COMPETENZA DIGITALE 
❖ COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
❖ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI  

→ IMPARARE AD IMPARARE 

→ PROGETTARE 

→ COLLABORARE E PARTECIPARE 

→ AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

➢ DIGNITÀ DELLA PERSONA 
➢ IDENTITÀ E APPARTENENZA 
➢ ALTERITÀ E RELAZIONE 
➢ AZIONE E PARTECIPAZIONE 

FINALITÀ DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE 
LIVELLO VOTO 

 
 
 
SVILUPPARE 
UN’ADESIONE 
CONSAPEVOLE A 
VALORI CONDIVISI 

INTERAZIONE NEL GRUPPO 
 

• Conoscenza del gruppo; 

• accettazione dei membri del gruppo; 

• senso di appartenenza; 

• condivisione di esperienze;  
• azione supportiva al gruppo e al contesto. 

• riflessione; 

• problem solving; 

• rielaborazione dei vissuti. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo.  
 

Avanzato 10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. 
 

 
Intermedio 

9 

Interagisce attivamente nel gruppo  
 

8 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo.  
 

Base 7 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo.   
Iniziale 

6 

5 
Non collabora nel gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTRUIRE IL 
SENSO DI LEGALITÀ 
 

CONVIVENZA CIVILE 
 
 

• Conoscenza delle regole di convivenza 
civile; 

• capacità di agire le regole nel contesto 
scolastico e non; 

• conoscenza del regolamento d’istituto; 

• conoscenza del patto di 
corresponsabilità; 
 

 

Aderisce consapevolmente ai valori sociali condivisi, con un atteggiamento cooperativo 
che gli consente di praticare la convivenza civile. 

Avanzato 10 

Aderisce ai valori sociali condivisi, con un atteggiamento cooperativo che gli consente di 
praticare la convivenza civile. 

 
 

Intermedio 

9 
 

Conosce i valori sociali condivisi e adotta un atteggiamento adeguato alla convivenza 
civile. 

8 

Conosce i valori sociali condivisi, ma non sempre adotta un atteggiamento adeguato alla 
convivenza civile. 

 
Base 

7 

Ha difficoltà a rispettare le regole di convivenza civile.  
Iniziale 

 

6 
Non rispetta le regole di convivenza civile. 5 

DIRITTI E DOVERI 

• Conoscenza della Carta dei Diritti dei 
Bambini.  

Conosce i diritti e i doveri della società civile e si impegna per promuovere 
comportamenti attivi. 

Avanzato 10 

Conosce i diritti e i doveri della società civile e li attua consapevolmente.  
Intermedio 

9 
Conosce i diritti e i doveri della società civile e li attua. 8 



• Conoscenza della Dichiarazione 
universale dei diritti Umani (10 dicembre 
1948) 

 

Conosce i diritti e i doveri della società civile, ma non sempre li attua.  
Base 

7 

Ha difficoltà ad adottare comportamenti in linea con i diritti e i doveri della società 
civile. 

 
Iniziale 

 

6 

Non conosce e non adotta comportamenti in linea con i diritti e i doveri della società 
civile. 

5 

ORDINAMENTI 
 

• Conoscenza e comprensione 

dell’organizzazione dell’Amministrazione 

Locale, statale e internazionale; 

• Conoscenza e comprensione delle regole 

e delle forme della convivenza 

democratica e dell’organizzazione sociale. 

 

Conosce e comprende gli ordinamenti ed è consapevole dell’utilità del loro 
funzionamento. 

Avanzato 
 

10 

Conosce e comprende gli ordinamenti ed il loro funzionamento.  
Intermedio 

 

9 

Conosce e comprende gli ordinamenti in modo globale. 8 

Conosce gli ordinamenti in modo globale. Base 
 

7 

Conosce in modo parziale gli ordinamenti.  
Iniziale 

 

6 

Non conosce gli ordinamenti. 5 

 
 
 
SVILUPPARE 
UN’ETICA DELLA 
RESPONSABILITÀ  
 

RESPONSABILITÀ E RISPETTO 
 

• Senso di responsabilità in rapporto 
all’azione e alla conseguenza;  

• Conoscenza e rispetto degli spazi e delle 
strutture scolastiche e non. 

• Conoscenza e rispetto dell’ambiente 
naturale e del patrimonio artistico. 

• Conoscenza e rispetto del Codice 
stradale. 

• Conoscenza e applicazione delle buone 
pratiche di primo soccorso. 

Conosce e rispetta sempre consapevolmente le regole inerenti all’ambiente vissuto. 
 

Avanzato 10 

Conosce e rispetta in modo costruttivo le regole inerenti all’ambiente vissuto. 
 

 
Intermedio 

9 

Conosce e rispetta in modo adeguato le regole inerenti all’ambiente vissuto. 
 

8 

Si impegna e raggiunge un’adeguata conoscenza delle regole inerenti all’ambiente 
vissuto. 

Base 7 

Ha difficoltà ad acquisire e rispettare le regole inerenti all’ambiente vissuto.  
Iniziale 

 

6 
 

Deve essere guidato per acquisire un iniziale senso di responsabilità. 5 

 
 
 
PROMUOVERE 
SENSO DI 
BENESSERE E 
PREVENIRE IL 
DISAGIO 
 

BENESSERE PSICOFISICO 
 

• “Sane abitudini” per il benessere 
psicofisico singolo e del gruppo; 

• Interazione positiva con le nuove 
tecnologie; 

• Prevenzione del disagio causato da 
comportamenti devianti. 

• Inclusione come arricchimento 

interpersonale. 

 

È consapevole e mette in pratica sane abitudini che promuovano il benessere collettivo, 
azioni che prevengano il proprio e l’altrui disagio. 

Avanzato 10 

Mette in pratica sane abitudini che promuovano il benessere collettivo, azioni che 
prevengano il proprio e l’altrui disagio. 

 
Intermedio 

9 

Conosce e solitamente mette in pratica sane abitudini che promuovano il benessere 
collettivo, azioni che prevengono il proprio e l’altrui disagio. 

8 

Conosce, ma non sempre mette in pratica, sane abitudini che promuovano il benessere 
collettivo, azioni che prevengono il proprio e l’altrui disagio. 

Base 7 

Ha difficoltà a mettere in pratica sane abitudini che promuovano il benessere collettivo 
e azioni che prevengono il proprio e l’altrui disagio. 

 
 

Iniziale 

6 

Non ha ancora interiorizzato sane abitudini che promuovano il benessere collettivo e 
azioni che prevengono il proprio e l’altrui disagio. 

5 

 


