
 

Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine della scuola secondaria di I°. 

 

6) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 

corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

DIMENSIONI  
(Che cosa qualifica la 

competenza? Quali sono i 

nuclei fondanti della 

competenza?) 

CRITERI 
(Cosa deve saper fare l'alunno per dimostrare di aver acquisito la 

competenza?)  

INDICATORI  
(Cosa mi dimostra di saper fare l'alunno?) 

COMPETENZA CIVICA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

- conoscere, condividere e rispettare le 

principali regole di comportamento 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

- maturare atteggiamenti di rispetto, tutela e 

difesa dell’ambiente 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

- attivare atteggiamenti di tutela e di difesa 

della propria salute e di quella degli altri 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

- maturare la consapevolezza delle necessità di 

rispettare regole alimentari 

EDUCAZIONE STRADALE 

 

- riconoscere, condividere e rispettare 

comportamenti corretti come pedone e come 

ciclista 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

 

- riflettere sull’importanza di attivare 

comportamenti di relazione positiva con gli 

altri 

COMPETENZA SOCIALE CONDIVISIONE - condividere scopi e traguardi   

- sentirsi parte del gruppo 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - interagire nel gruppo  

- rispettare i ruoli assegnati 

- essere disponibili a dare e ricevere aiuto 

- portare a termine il compito con 

responsabilità 

-  



RELAZIONE E SOLIDARIETA’ - assumere un comportamento nel rispetto dei 

ruoli e delle regole 

- ascoltare le opinioni 

- interagire nel gruppo  

- cogliere un bisogno altrui 

- agire per soddisfare un bisogno  

 

DISCIPLINA TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SC. SECONDARIA DI I° 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

-Usa la comunicazione orale per collaborare con gli latri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

-Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti 

-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti 

NGLESE 

 

-Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti 

FRA./TED. / 

STORIA Dall’introduzione alla disciplina: “Gli insegnanti metteranno in evidenza i rapporti tra istituzioni e società, 

le forme statuali, le istituzioni democratiche”. 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

-Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 

fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare 

-Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti 

di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

MATEMATICA -Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta 

SCIENZE -Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici; è consapevole 

delle sue potenzialità e dei suoi limiti 

- Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella 



loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi per soddisfarli negli specifici contesti 

ambientali 

-E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente sostenibili 

 

MUSICA -E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al 

patrimonio musicale 

ARTE E IMM. -Riconosce i principali elementi del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e della sua conservazione. 

ED. FISICA -Utilizza gli aspetti comunicativi- relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole 

-Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione allo star bene in ordine a un sano stile 

di vita e alla prevenzione 

-E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

TECNOLOGIA -L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni 

che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

-Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni 

RELIGIONE -Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della 

necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo o insieme ad altri. 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 

Adotta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili verso se 

stesso e gli altri 

Assume comportamenti 

corretti verso se stesso e 

gli altri 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

verso se stesso e gli altri 

Manifesta comportamenti non 

sempre corretti verso se 

stesso e gli altri 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

Adotta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili verso 

l’ambiente 

Assume comportamenti 

corretti verso l’ambiente 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

verso l’ambiente 

Manifesta comportamenti non 

sempre corretti verso 

l’ambiente. 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 

Adotta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili verso la 

propria salute 

Assume comportamenti 

corretti verso la propria 

salute 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

verso la propria salute 

Manifesta comportamenti non 

sempre corretti verso la 

propria salute 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

 

Adotta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili nei confronti 

dell’alimentazione 

Assume comportamenti 

corretti nei confronti 

dell’alimentazione 

Ha generalmente 

comportamenti corretti nei 

confronti 

dell’alimentazione 

Manifesta comportamenti non 

sempre corretti nei 

confronti dell’alimentazione 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

 

Adotta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili sulla strada 
Assume comportamenti 

corretti sulla strada 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

sulla strada 

 

 

Manifesta comportamenti non 

sempre corretti sulla strada 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 

 

Adotta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili verso se 

stesso e gli altri in 

relazione all’affettività 

Assume comportamenti 

corretti verso se stesso e 

gli altri in relazione 

all’affettività 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

verso se stesso e gli altri 

in relazione 

all’affettività 

Manifesta comportamenti non 

sempre corretti verso se 

stesso e gli altri in 

relazione all’affettività. 

CONDIVISIONE 

Contribuisce attivamente 

alla realizzazione del 

lavoro del proprio gruppo  

Fornisce il proprio 

contributo alla condivisione 

degli scopi da parte del 

gruppo 

Si sente parte del gruppo  
Deve essere sollecitato a 

riconoscersi nel gruppo e 

guidato nei suoi scopi 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

Riesce a coordinare 

l’organizzazione del 

lavoro cooperativo. Porta 

sempre a termine il lavoro 

E’ propositivo nell’ 

organizzazione del lavoro 

cooperativo. Porta a termine 

Fornisce il suo contributo 

nell’organizzare il lavoro 

cooperativo.  

Deve essere stimolato nel 

contribuire a organizzare il 

lavoro cooperativo (ruoli, 

compiti, modalità di 



con responsabilità e 

completezza 
il lavoro con responsabilità interazione…) 

RELAZIONE E 

SOLIDARIETA’ 

Rispetta i ruoli e le 

regole e interagisce 

efficacemente nel gruppo. 

Accetta e valorizza le 

diversità  

Rispetta i ruoli e le regole 

e interagisce nel gruppo. 

Accetta le diversità  

Segue l’attività del 

gruppo. Riconosce le 

diversità   

Fatica a riconoscere e ad 

accettare la diversità  

 


