
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARRA DI SOLIGO  - A.S. 2017-18 
 

RUBRICHE  COMPETENZE EUROPEE DI  CITTADINANZA (Gruppi di lavoro di Ambiti Disciplinari) 
 

I descrittori dei livelli riferiti ad alunni di classe prima seconda e terza intendono essere uno strumento di riferimento utile alla 
compilazione della CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE prevista per la CLASSE 5^. 
 

COMPETENZA CHIAVEEUROPEA: COMPETENZE NELLA MADRELINGUA 
 

Evidenza/e 
osservabili 

Livello D 
Iniziale 

Livello  C 
Base 

Livello B 
Intermedio 

Livello A  
Avanzato 

Comprende 
messaggi 
Classi  
 1 e 2^ 

Necessita della guida 
dell’insegnante per 
comprendere semplici 
messaggi (reiterazione 
e/o altre modalità). 
 
 

Comprende globalmente 
messaggi semplici (lo dimostra 
rispondendo a domande dirette, 
con interventi spontaneie in 
genere pertinenti o altra modalità.) 

Comprende messaggi e consegne 
(lo dimostra rispondendo a domande 
dirette, con interventi spontanei e 
pertinenti o altra modalità). 

Comprende pienamente messaggi e 
consegne multiple (lo dimostra con 
interventi chiari, coerenti e pertinenti o 
altra modalità). 

Interagisce 
nel rispetto 
dell’altro e 
delle regole 
comunicative 
 

Va controllato e /o 
guidato a controllare i 
propri interventi  
Va guidato a riflettere 
sull’atteggiamento 
adeguato da tenere 
(tempi e modalità). 

Sta maturando la capacità di 
intervenire in modo adeguato nel 
rispetto dei turni e dei tempi. 
Cerca di tenere un atteggiamento 
adeguato alla situazione. 

Interviene in modo adeguato 
rispettando il proprio turno. 
Sa tenere un atteggiamento 
adeguato alla situazione. 

Interviene adeguatamente rispettando 
il proprio turno, tenendo conto di ciò 
che è già stato detto per non ripeterlo. 
Mantiene costantemente un 
atteggiamento adeguato alla 
situazione. 

Comunica in 
modo 
efficace in 
vari contesti 
 

Va stimolato ad 
esprimersi e ad 
organizzare semplici 
frasi. 
Si esprime per semplici 
frasi o parole senza un 
ordine preciso. 
Utilizza un lessico 
ridotto e ripetitivo. 

Si esprime con frasi semplici. 
Non sempre rispetta l’ordine 
temporale. 
Si esprime in modo chiaro. 

Si esprime in modo chiaro. 
Rispetta l’ordine cronologico. 
Utilizza la nuova terminologia 
appresa. 

Si esprime in modo chiaro e completo. 
Rispetta l’ordine cronologico. 
Utilizza un lessico ricco. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA - INGLESE  

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

EVIDENZE LIVELLO D 
Iniziale 

LIVELLO C 
Base 

LIVELLO B 
Intermedio 

LIVELLO  A 
Avanzato 

  VOTO: 5 VOTO: 6/7 VOTO: 8/9 VOTO: 10 

 

ASCOLTO Comprende parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano. 

Comprende solo 
qualche frammento del 
messaggio. 

Comprende il messaggio 
nella sua globalità. 

Comprende la maggior 
parte del messaggio. 

Comprende il messaggio 
nella sua interezza. 

    
 

  

PARLATO Interagisce per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Comunica in modo 
insicuro. 

Produce messaggi molto 
semplici con un lessico 
limitato. 

Produce semplici 
messaggi usando un 
buon lessico e una 
pronuncia nel complesso 
corretta. 

Comunica con 
disinvoltura e con una 
pronuncia corretta. 

     
 

 

LETTURA Legge e comprende 
parole e semplici frasi 
acquisite a livello orale e 
scritto. 

Comprende solo poche 
parole di un messaggio. 

Riesce a comprendere il 
messaggio globalmente 
con il supporto 
dell’insegnante. 

Riesce a comprendere 
la maggior parte del 
messaggio. 

Riesce a comprendere 
autonomamente un 
messaggio nella sua 
interezza. 
 
 

SCRITTURA Copia e scrive parole e 
semplici frasi. 

Produce un messaggio 
poco comprensibile a 
causa dei troppi errori. 

Produce un messaggio 
semplice con il supporto 
dell’insegnante. 
 

Produce un messaggio 
semplice. 

Produce un messaggio 
corretto in autonomia. 
 
 
 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE  AD  IMPARARE 

Evidenza/e 
osservabili 

Livello D 
Iniziale 

Livello  C 
Base 

Livello B 
Intermedio 

Livello A  
Avanzato 

Nozioni di base Dimostra di possedere 
conoscenze parziali e 
frammentarie. 
 

Dimostra di possedere 
conoscenze basilari. 

Dimostra di possedere un buon 
livello di conoscenze. 

Padroneggia le conoscenze in 
modo completo. 

 
Osserva e 
manifesta curiosità 
verso la 
conoscenza  
 

Ha bisogno del supporto 
dell’adulto per poter 
interagire in situazioni note. 
Solo se sollecitato 
manifesta interesse. 

Partecipa alle attività proposte 
seguendo spesso l’esempio dei 
compagni ed interviene aiutato 
da domande-stimolo. 
 

Dimostra buoni interesse e 
curiosità verso la conoscenza; 
partecipa con continuità alle 
attività proposte ed interviene in 
modo pertinente. 

Dimostra notevoli interesse e 
curiosità verso la conoscenza; 
partecipa con motivazione a tutte 
le attività proposte. 
Interviene spontaneamente, 
pone domande pertinenti che 
contribuiscono al lavoro del 
gruppo. 
 

Ricerca 
informazioni da 
varie fonti 
 

Con la guida dell’adulto  
prende visione di materiali 
dati riguardanti l’argomento 
trattato. 

Con domande guida ricerca su 
materiali dati informazioni 
riguardanti gli argomenti trattati. 
 

Ricerca in modo autonomo 
materiali e informazioni 
riguardanti gli argomenti trattati. 
 
 

Si pone domande e 
ricerca in modo autonomo e 
spontaneo materiali e 
informazioni riguardanti gli 
argomenti trattati. 
 

Organizza il proprio 
apprendimento  

Necessita della guida 
dell’insegnante per prestare 
attenzione, anche per tempi 
brevi; fatica a concentrarsi 
sul lavoro.  
Va aiutato a svolgere 
semplici compiti ed 
incarichi, ad organizzare il 
materiale e a procedere nel 
lavoro. 

Va aiutato a mantenere 
l’attenzione e la concentrazione 
sul compito nelle varie situazioni 
scolastiche. 
Svolge compiti ed incarichi 
talvolta con l’aiuto di adulti e 
compagni; procede in modo 
abbastanza autonomo, ma va 
sollecitato a rispettare modi e 
tempi di esecuzione. 

E’generalmente attento nelle 
varie situazioni scolastiche e 
mantiene la concentrazione sul 
compito assegnato. 
Organizza il materiale, svolge e 
porta a termine in modo 
autonomo compiti ed incarichi 
nei tempi assegnati. 

Presta sempre attenzione nei 
vari contesti scolastici e si 
concentra sul compito 
assegnato. 
Sa organizzare il materiale e 
portare a termine 
autonomamente compiti ed 
incarichi rispettando le modalità 
concordate e i tempi assegnati. 
 



 
Metodo di studio 
 
 
 

Se supportato e guidato 
risponde a 
semplici domande. 
Memorizza parzialmente 
alcuni semplici contenuti. 
 

Risponde a semplici domande 
sutesto/immagini.  
Memorizza alcuni semplici 
contenuti. 
 

Individua le parole chiave e le 
informazioni principali del testo. 

Risponde correttamente a 
domande sutesto/immagini. 

Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione 
 
 

Effettua anticipazioni 

Individua le parole chiave e le 
informazioni principali del testo. 

Risponde a domande su 
testo/immagini in modo  
coerente. 

Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione. 

Confronta ed 
individua relazioni 

Con la guida 
dell’insegnante effettua 
semplici confronti 
nell’ambito dei contenuti 
proposti. 

Con il supporto di domande 
stimolo effettua confronti 
nell’ambito dei contenuti appresi. 
 

Effettua confronti ed individua 
semplici relazioni tra le 
conoscenze apprese. 

Autonomamente effettua 
confronti ed individua relazioni 
tra le conoscenze apprese. 

Applica strategie di 
revisione ed 
autovalutazione 
 

Necessita della guida 
dell’insegnante per 
rileggere, individuare e 
correggere gli errori. 

Su richiesta rilegge il lavoro 
svolto e, con l’aiuto 
dell’insegnante, individua e 
corregge gli errori. 
Aiutato dall’insegnante valuta se 
ha svolto il lavoro nel modo 
richiesto. 

Su richiesta rilegge il lavoro 
svolto ed apporta alcune 
correzioni. 
Rispondendo a domande guida 
valuta se ha svolto il lavoro nel 
modo richiesto ed esprime i 
propri stati emotivi rispetto agli 
esiti. 

Rilegge autonomamente il lavoro 
svolto ed effettua correzioni. 
Valuta in autonomia se ha svolto 
il lavoro come richiesto ed 
esprime i propri stati emotivi 
rispetto agli esiti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

Evidenza/e 
osservabili 

Livello D 
Iniziale 

Livello  C 
Base 

Livello B 
Intermedio 

Livello A  
Avanzato 

Dimostraconsape
volezza di sé, 
delle proprie 
possibilità e dei 
limiti  

Deve essere guidato dall’insegnante 
a prendere coscienza delle proprie 
possibilità e dei propri limiti. 

Inizia generalmente a 
prendere 
consapevolezza delle 
proprie possibilità e 
dei limiti. 

Inizia a dimostrare consapevolezza  
delle proprie possibilità e dei limiti. 

E’ consapevole delle proprie 
possibilità e dei limiti. 

Rispetta le regole 
della convivenza 

 

Conosce le regole della classe e 
della scuola, male rispetta solo con 
la guida dell’insegnante. 

Conosce e 
generalmente rispetta 
le regole della classe e 
della scuola. 

Conosce e rispetta adeguatamente le 
regole della classe e della scuola. 

Osserva  le regole della 
classe e della scuola 
apportando contributi 
costruttivi. 

Controlla il 
proprio 
comportamento 

 

Va sollecitato a controllare il proprio 
comportamento. 

Generalmente 
controlla il proprio 
comportamento 

Controlla in modo adeguato il proprio 
comportamento. 

Controlla costantemente e in 
modo adeguato il proprio 
comportamento. 
 

 

Usa 
responsabilmente 
materiali propri e 
altrui e rispetta 
l’ambiente 

 

Opportunamente guidato organizza il 
proprio materiale di lavoro. 

Opera con il proprio 
materiale scolastico 
rispettando le modalità 
di utilizzo. 

Sa utilizzare con cura e in modo 
appropriato il corredo scolastico. 

Utilizza materiali propri e altrui 
con cura e consapevolezza.  

Partecipa 
attivamente 

Va sollecitato e guidato a 
partecipare alle attività della classe. 

Collabora nel lavoro e 
nelle varie attività in 
maniera essenziale. 
 

Partecipa adeguatamente e collabora 
nel lavoro e nelle varie attività. 

Partecipa attivamente alle 
attività scolastiche in modo 
costruttivo e propositivo. 

Si impegna per 
portare a 
compimento il 

Opportunamente guidatoaffronta 
compiti di semplice esecuzione. 

Porta a termine il 
proprio lavoro in modo 
essenziale. 

Esegue con impegno i compiti 
assegnati. 

Si impegna nei compiti 
assegnati e li porta a termine 
in modo completo. 



lavoro iniziato, da 
solo o insieme 
agli altri 

 

Relaziona con gli 
altri 

 

Va guidato nella relazione e/o nella 
gestione dei conflitti. 

Relaziona con gli altri e 
cerca di gestire in 
modo positivo la 
conflittualità 
 
 

Relaziona in modo positivo e gestisce 
le conflittualità 

E' sempre aperto alla relazione 
con gli altri e gestisce in modo 
positivo la conflittualità 

Sa collaborare 
 

Collabora nel gruppo con la guida 
dell’insegnante. 

Generalmente 
collabora nel gruppo. 

Interagisce positivamente nel gruppo. Interagisce in modo 
collaborativo e costruttivo nel 
gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  SPIRITO  DI  INIZIATIVA 

 

Evidenza/e 
osservabili 

Livello D 
Iniziale 

Livello  C 
Base 

Livello B 
Intermedio 

Livello A  
Avanzato 

Dimostra originalità 
e spirito di 
iniziativa.  

Se guidato, è in grado di 
offrire un contributo 
personale solo in situazioni 
note.  

Con la guida dell’insegnante, 
rivela una sufficiente disponibilità 
nel misurarsi con le novità.  

Dimostra disponibilità nel 
misurarsi con le novità e, se 
sollecitato, offre il proprio 
contributo.  

Dimostra spirito di iniziativa, 
rivelando disponibilità nel 
misurarsi con le novità.  

Si dimostra 
propositivo e sa 
prendere decisioni.  

Se guidato, opera scelte in 
contesti reali e di 
esperienza.  

Opera in modo sufficientemente 
orientato, anche se va indirizzato 
a riflettere sugli effetti delle 
proprie scelte.  

Propone le proprie idee per la 
realizzazione di un semplice 
progetto.  

Propone in modo creativo le 
proprie idee per la realizzazione 
di un progetto.  
Sa prendere decisioni coerenti 
ad un obiettivo dato.  

Si assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto 
quando si trova in 
difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi 
lo chiede.  

Va guidato a riconoscere le 
proprie difficoltà e 
sostenuto ad impegnarsi 
per portare a termine i 
compiti che gli sono stati 
assegnati.  

Si impegna per portare a termine 
i compiti che gli sono stati 
assegnati; di fronte a situazioni 
nuove chiede aiuto per cercare di 
affrontarle.  

Si impegna in modo proficuo per 
portare a termine il compito che 
gli è stato assegnato.  
Chiede aiuto quando è in 
difficoltà ed è disponibile a 
collaborare con i compagni.  

Sa trovare la motivazione per 
portare a termine il compito 
assegnato; si avvale dell’aiuto 
richiesto ed è disponibile a 
fornire supporto ai compagni.  

Adotta strategie di 
problem solving  

Se guidato, in presenza di 
un problema legato alla 
propria esperienza, formula 
semplici ipotesi di 
soluzione.  

Formula ipotesi risolutive a 
semplici problemi legati 
all’esperienza.  

Individua la soluzione di problemi 
in contesti noti; va guidato ad 
applicare strategie.  

Individua ed applica strategie per 
la soluzione di problemi in 
contesti noti.  

Organizza il 
materiale per 
realizzare un 
prodotto  

Organizza il materiale a 
disposizione con la guida 
dell’adulto.  

Organizza il materiale a 
disposizione in modo appropriato, 
su indicazione dell’insegnante.  

Organizza autonomamente il 
materiale a disposizione e 
realizza un semplice prodotto 
con la guida dell’insegnante.  

Sceglie ed organizza il materiale 
in modo autonomo; realizza un 
prodotto in modo creativo.  



 

 

 

 


