
EDUCAZIONE CIVICA: rubrica di osservazione per la certificazione delle competenze trasversali e 

pluridisciplinari 

Competenza 

chiave 

Indicatori Descrittori A B C D 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA 

ITALIANA 

 Produzione di testi orali 
e scritti di una certa 
complessità 

 Utilizzo di un registro 
linguistico adeguato 
alle diverse situazioni 

 

    

Competenza 

multilinguistica 

CONOSCENZA ED 

UTILIZZO DEI 

REGISTRI 

LINGUISTICI; 

 

GESTIONE DEL 

SUPPORTO 

INFORMATICO-

TECNOLOGICO 

 Produzione in lingua 
straniera di semplici 
testi orali e scritti 

 Utilizzo delle TIC per 
ricercare e selezionare 
informazioni 

    

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienze 

e tecnologia 

UTILIZZO 

CONSAPEVOLE 

DELLE 

CONOSCENZE; 

 

ANALISI DEI DATI   

 

Conosce l’esistenza e le funzioni 

di strumenti di: 

 rilevazione 

 analisi e organizzazioni 
di dati 

  rappresentazione dello 
spazio e di fenomeni in 
esso presenti 

    

Competenza 

digitale 

CONSAPEVOLEZZA 

E 

USO CRITICO 

DELLE TIC; 

 

 

GESTIONE DEI 

DATI 

PERSONALI E 

DELLA 

STRUMENTAZIONE 

 Navigare, ricercare 
e filtrare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

 Condividere 
informazioni 
e contenuti 

 Creazione di 
contenuti 
digitali 

 Proteggere i dati 
personali e la privacy 

 Gestire 
l’identità 
digitale 

 

    

Competenza 

personale,  

sociale e la 

COLLABORAZIONE; 

COMPRENSIONE 

 Interagisce 
costruttivamente 
col  gruppo classe; 

 E’ disponibile al 

    



capacita’ di 

imparare a 

imparare 

DELL’ALTRO; 

 

CAPACITÀ DI 

CONFRONTO; 

 

GESTIONE 

EMOTIVA DELLA 

DAD E DDI 

confronto e mette a 
disposizione  le 
proprie 
competenze; 

 Rispetta il punto di 
vista altrui; 

 Riconosce i propri 
limiti e chiede 
aiuto  nel gruppo o 
al docente  

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

PARTECIPAZIONE  individua e distingue, 
alla luce della 
Costituzione, le regole 
della democrazia 
diretta 

 interagisce con gli altri 
nel rispetto delle regole 
di una convivenza civile, 
pacifica e solidale  

 

    

Competenza 

imprenditoriale 

GESTIONE DELLE 

DIFFICOLTA’ 

DIDATTICHE 

 

PROBLEM 

SOLVING 

 contribuisce in modo 
costruttivo ai dibattiti 
ponendo questioni e 
stimoli 

 utilizza efficacemente 
gli stimoli per realizzare 
prodotti da condividere 

 individua soluzioni 
creative(consulta testi, 
consulta il web, chiede 
ai docenti e ai genitori) 

    

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

CAPACITA’ DI 

CONFRONTO 

 

CONSAPEVOLEZZA 

DEI SISTEMI 

SIMBOLICI E 

CULTURALI DELLA 

SOCIETA’ 

 assume incarichi e 
responsabilità; 

 aiuta, collabora e 
include tutti; 

 individua i principali 
organismi 
internazionali, con 
particolare riguardo 
all’ONU; 

 

    

 

 

LEGENDA 

A=LIVELLO AVANZATO 

B= LIVELLO INTERMEDIO 

C= LIVELLO BASE 

D= LIVELLO INIZIALE 


