
 

Competenza chiave: Consapevolezza ed espressione culturale 

Descrizione: dal doc. Raccomandazioni Consiglio d’Europa – Giugno  2018 
 
 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati vengano espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti. 
 

 

  

Rubrica di valutazione  : Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

Attività Indicatori Descrittori/Livelli di padronanza Livelli 

 
Esprimere e 
interpretare idee 
figurative e astratte, 
esperienze ed emozioni 
con empatia in diverse 
arti e in altre forme 
culturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esprime curiosità ed 
interesse per conoscere 
le espressioni culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impegno in processi 
creativi, sia 
individualmente sia 
collettivamente. 

L’alunno/a… 
ha un atteggiamento aperto e rispettoso 
nei confronti delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale, unitamente a 
un approccio etico e responsabile alla 
titolarità intellettuale e culturale; mostra  
curiosità nei confronti del mondo, 
apertura per immaginare nuove 
possibilità e disponibilità a partecipare a 
esperienze culturali 

A 

ha un atteggiamento aperto e rispettoso 
nei confronti delle diverse manifestazioni 
dell’espressione culturale; mostra   
curiosità nei confronti del mondo, 
apertura per immaginare nuove 
possibilità e disponibilità a partecipare a 
esperienze culturali 
 

B 

se sollecitato mostra   curiosità nei 
confronti del mondo, apertura per 
immaginare nuove possibilità e 
disponibilità a partecipare a esperienze 
culturali 
 

C 

se mostra   curiosità nei confronti del 
mondo e disponibilità a partecipare a 
esperienze culturali. 
 
 

D 

 
 
 
 
 
 

L’alunno/a… 
conosce culture ed espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee e mondiali, 
comprese le loro lingue, il loro 
patrimonio espressivo e le loro tradizioni; 
apprezza i prodotti culturali e comprende 

A 



 
Riconoscere e realizzare 
le opportunità di 
valorizzazione 
personale, sociale o 
commerciale mediante 
le arti e altre forme 
culturali con la capacità 
di impegnarsi in 
processi creativi, sia 
individualmente sia 
collettivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenza della 
diversità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
l’espressione culturale e 
i diversi modi di 
comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza, 
consapevolezza  e 
autorealizzazione delle 
opportunità di 
valorizzazione 
personale, sociale o 
commerciale mediante 
le arti e altre forme 
culturali 
 
 
 

come tali espressioni possano influenzarsi 
a vicenda e avere effetti sulle idee dei 
singoli individui 

conosce culture ed espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee, comprese le 
loro lingue, il loro patrimonio espressivo 
e le loro tradizioni; apprezza i prodotti 
culturali. 

B 

Se sollecitato conosce culture ed 
espressioni locali, nazionali, regionali, 
europee, comprese le loro lingue, il loro 
patrimonio espressivo e le loro tradizioni.  

C 

Se guidato conosce culture ed espressioni 
locali, nazionali, regionali, europee, 
comprese le loro lingue, il loro 
patrimonio espressivo e le loro tradizioni. 

D 

L’alunno/a… 
comprende i diversi modi della 
comunicazione di idee tra l’autore, il 
partecipante e il pubblico nei testi scritti, 
stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, 
nella danza, nei giochi, nell’arte e nel 
design, nella musica, nei riti, 
nell’architettura oltre che nelle forme 
ibride 

A 

comprende i diversi modi della 
comunicazione di idee tra l’autore, il 
partecipante e il pubblico nei testi scritti, 
stampati e digitali, nel teatro, nel cinema,  
nei giochi, nell’arte e nella musica. 

B 

se sollecitato comprende  i diversi modi 
della comunicazione di idee tra l’autore, il 
partecipante e il pubblico nei testi scritti, 
stampati e digitali, nel teatro, nel cinema,  
nei giochi, nell’arte e nella musica 

C 

Se guidato comprende  i diversi modi 
della comunicazione di idee tra l’autore, il 
partecipante e il pubblico nei testi scritti, 
stampati e digitali, nel teatro, nel cinema,  
nei giochi, nell’arte e nella musica 

D 

L’alunno/a… 
ha consapevolezza dell’identità personale 
e del patrimonio culturale all’interno di 
un mondo caratterizzato da diversità 
culturale e comprende che  le arti e le 
altre forme culturali possono essere 
strumenti per interpretare e plasmare il 
mondo. 
 

A 

ha consapevolezza dell’identità personale 
e del patrimonio culturale. 

B 

Se sollecitato ha consapevolezza C 



 
 

dell’identità personale e del patrimonio 
culturale. 

Se guidato ha consapevolezza 
dell’identità personale e del patrimonio 
culturale. 

D 

 

 

 

   


