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PROPOSTA DI RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI  

CITTADINANZA  
 
 
 

 
 

Le 8 competenze di cittadinanza del MIUR – D.M. 139 del 22-8-2007 – All. 2 – D.M.9-2010 - Documento tecnico all. 2 

 

1.imparare ad imparare;  

2. progettare;  

3. comunicare;  

4. collaborare e partecipare;  

5. agire in modo autonomo e responsabile;  

6. risolvere problemi;  

7. individuare collegamenti e relazioni;  

8. acquisire e interpretare l'informazione. 
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COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI                  INDICATORI LIVELLO 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di 

sé (limiti, 

capacità..) 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. AVANZATO  

Riconosce le proprie risorse e capacità. INTERMEDIO  

Inizia a saper gestire le proprie risorse e capacità. BASE  

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. INIZIALE  

Uso di strumenti 

informativi 

Sa gestire in modo appropriato, produttivo e autonomo, fonti, informazioni e diversi supporti utilizzati. AVANZATO  

Utilizza in modo autonomo fonti e informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati. INTERMEDIO  

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. BASE  

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni. INIZIALE  

Acquisizione 

di un metodo 

di studio e di 

lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e creativo, utilizza in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione. AVANZATO  

Metodo di studio autonomo ed efficace, utilizza in modo adeguato il tempo a disposizione INTERMEDIO  

Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace, utilizza in modo adeguato il tempo a disposizione BASE  

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non sempre adeguato INIZIALE  

 
 
Progettare 

Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. AVANZATO  

Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto. INTERMEDIO  

Utilizza discretamente le conoscenze apprese per realizzare un prodotto. BASE  

  Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto INIZIALE  

Organizzazione 

del materiale 

per realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale e originale. AVANZATO  

Organizza il materiale in modo corretto e razionale. INTERMEDIO  

Si orienta nell’organizzare il materiale in modo funzionale. BASE  

Organizza il materiale in modo non sempre corretto e funzionale. INIZIALE  

Comunicare: 

comprendere e 

rappresentare 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

Comprende pienamente i messaggi di tutti i generi e di varia complessità trasmessi attraverso diversi canali. AVANZATO  

Comprende adeguatamente i messaggi di tutti i generi e di varia complessità trasmessi attraverso diversi canali. INTERMEDIO  

Comprende parzialmente messaggi di molti generi trasmessi attraverso diversi canali. BASE  

Comprende semplici messaggi trasmessi attraverso diversi canali. INIZIALE  

Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

Si  esprime  utilizzando in maniera sicura, corretta, appropriata e originale tutti i linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

AVANZATO  

Si esprime utilizzando in maniera adeguata i linguaggi disciplinari mediante supporti vari. INTERMEDIO  

Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i linguaggi disciplinari mediante supporti vari. BASE  

Si esprime utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari. INIZIALE  
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COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI INDICATORI LIVELLO 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo. Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo AVANZATO  

Interagisce in modo collaborativo e partecipativo nel gruppo INTERMEDIO  

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo BASE  

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. INIZIALE  

Disponibilità al 

confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto AVANZATO  

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al confronto INTERMEDIO  

Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto BASE  

Non sempre riesce a gestire la conflittualità e il confronto INIZIALE  

Rispetto dei diritti 

altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. AVANZATO  

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. INTERMEDIO  

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui BASE  

Non sempre rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui INIZIALE  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici AVANZATO  

Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici INTERMEDIO  

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici BASE  

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici INIZIALE  

Rispetto delle regole Rispetta in modo scrupoloso e consapevole le regole condivise. AVANZATO  

Rispetta in modo responsabile le regole condivise INTERMEDIO  

Rispetta generalmente le regole condivise BASE  

Non sempre rispetta le regole condivise INIZIALE  

Risolvere 

problemi 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

Riconosce  i  dati essenziali e  individua autonomamente il percorso risolutivo idoneo ed efficace, anche in 
casi diversi da quelli affrontati 

AVANZATO  

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo idoneo. INTERMEDIO  

Riconosce i dati essenziali, individua parzialmente le fasi del percorso risolutivo idoneo. BASE  

Riconosce i dati essenziali in situazioni problematiche semplici. INIZIALE  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti 

diversi 

Individua  in modo preciso e ordinato i  collegamenti e  le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i  concetti appresi 
e li rappresenta in modo corretto e creativo. 

AVANZATO  

Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi e li rappresenta in modo 

corretto. 

INTERMEDIO  

Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi e li 

rappresenta in modo adeguato. 

BASE  

Guidato/a individua i principali collegamenti tra fenomeni e concetti appresi e ha difficoltà nella loro 
rappresentazione. 

INIZIALE  
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Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione 

 

 

Analizza spontaneamente e autonomamente un’informazione. AVANZATO  

Analizza autonomamente un’informazione. INTERMEDIO  

Stimolato/a analizza un’informazione. BASE  

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste. INIZIALE  

Distinzione di fatti 

e opinioni 

Sa distinguere in modo corretto, preciso e riflessivo fatti e opinioni. AVANZATO  

Sa distinguere in modo corretto e abbastanza preciso fatti e opinioni. INTERMEDIO  

Sa distinguere in modo abbastanza corretto fatti e opinioni principali. BASE  

Deve essere guidato nella distinzione tra i fatti principali. INIZIALE  

 
DESCRIZIONE DEI LIVELLI STANDARD PER LA VALUTAZIOPNE DELLE COMPETENZE TRASVESALI DI CITTADINANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANZATO INTERMEDIO BASE  INIZIALE  

 

 

padronanza, 

complessità, 

metacognizione, 

responsabilità 

 

generalizzazione, 

metacognizione 

transfert di procedure 

(abilità + conoscenze) in 

situazioni nuove 

non c’è competenza ma 

solo uso guidato di 

conoscenze e abilità 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti semplici in 

situazioni note e anche in situazioni 

nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e 

di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 
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PROPOSTA: SCHEDA DI OSSERVAZIONE A DISPOSIZIONE DEL DOCENTE 
 
 
ATTIVITA’:_____________________________________________________ CLASSE:__________________________ DATA: _______________ 
 
COMPETENZA OSSERVATA: Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Descrittori  Assolvere gli obblighi scolastici 
 

Rispetto delle regole 

ALUNNI  Assolve in 
modo attivo e 
responsabile 
gli obblighi 
scolastici 

Assolve in 
modo 
regolare e 
responsabi
le gli 
obblighi 
scolastici 

Assolve in 
modo 
regolare gli 
obblighi 
scolastici 

Assolve in 
modo 
discontinuo gli 
obblighi 
scolastici 

Rispetta in modo 
scrupoloso e 
consapevole le 
regole condivise. 

Rispetta in 
modo 
responsabile 
le regole 
condivise 

Rispetta 
generalment
e le regole 
condivise 

Non sempre 
rispetta le regole 
condivise 

LIVELLO DI COMPETENZA         

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

 
 
 

 




