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LIVELLI MINISTERIALI (Circ. N° 3 del 13 febbraio 2015) 

 

A – Avanzato  

 

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. 

B – 

Intermedio  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici 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. 

RUBRICA 

 

COMPETENZA 

CHIAVE 

DESCRITTORI LIVELLI 

Comunicazione 

nella 

madrelingua o 

lingua di 

istruzione. 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone informazioni 

esplicite e implicite. Esprime  pensieri, fatti e opinioni con 

argomentazioni appropriate e adeguate al contesto. Collega con 

consapevolezza, anche in modo inferenziale, tutte le 

informazioni presenti in testi di vario tipo. 

4 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone informazioni 

esplicite e implicite. Esprime  pensieri, fatti e opinioni con 

argomentazioni appropriate. Collega, effettuando le dovute 

inferenze,  le informazioni presenti in testi di vario tipo. 

3 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone le 

informazioni esplicite. Esprime  pensieri, fatti e opinioni con 
2 
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semplici argomentazioni. Collega in modo semplice  le 

informazioni presenti in testi di vario tipo. 

Legge e Comprende testi orali e scritti e, opportunamente 

guidato, ne coglie gli aspetti essenziali. Esprime  pensieri e fatti 

con  argomentazioni guidate. Se opportunamente guidato, 

collega in modo semplice  le informazioni presenti in testi di 

vario tipo. 

1 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando 

correttamente le  strutture della lingua straniera. In 

situazioni quotidiane, richiede informazioni, utilizzando 

numerosi vocaboli stranieri appropriati al contesto  

4 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando 

correttamente le  strutture della lingua straniera. In 

situazioni quotidiane, richiede informazioni, utilizzando 

alcuni vocaboli stranieri appropriati al contesto 

3 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando le  

strutture della lingua straniera. In situazioni quotidiane, 

richiede semplici informazioni, utilizzando i vocaboli 

stranieri essenziali 

2 

Se opportunamente guidato, formula domande e fornisce 

risposte utilizzando le  strutture della lingua straniera.  

1 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza con padronanza gli strumenti di indagine per 

analizzare, confrontare e classificare fenomeni e situazioni 

problemiche   in tutti gli ambiti di contenuto. 

Esegue con abilità calcoli, rappresentazioni, misurazioni. 

Costruisce  ragionamenti, formula ipotesi,  individua 

soluzioni anche alternative. 

E’ consapevole di come gli strumenti matematici acquisiti 

siano utili per operare nella realtà. 

4 

Utilizza gli strumenti di indagine per analizzare, 

confrontare e classificare fenomeni e situazioni 

problemiche   in tutti gli ambiti di contenuto. 

Esegue calcoli, rappresentazioni, misurazioni. Costruisce  

ragionamenti, formula ipotesi e individua soluzioni. 

Intuisce come gli strumenti matematici acquisiti siano utili 

per operare nella realtà. 

3 

Utilizza gli strumenti di base di indagine per analizzare, 

confrontare e classificare fenomeni e situazioni 

problemiche   negli ambiti di contenuto più semplici. 

Esegue elementari calcoli, rappresentazioni, misurazioni. 

Segue  ragionamenti, formula ipotesi e applica soluzioni  

Intuisce, con opportune esemplificazioni, come gli 

strumenti matematici acquisiti siano utili per operare nella 

realtà. 

2 

Utilizza, se opportunamente guidato, alcuni strumenti di 

base di indagine per analizzare, confrontare e classificare 

fenomeni e situazioni problemiche   negli ambiti di 

contenuto più semplici. 

1 



Esegue elementari calcoli, rappresentazioni, misurazioni, 

con l’utilizzo di materiale strutturato e non.  

Se opportunamente stimolato, segue  semplici 

ragionamenti, formula elementari ipotesi e applica 

soluzioni  

Intuisce, con opportune esemplificazioni, come gli 

strumenti matematici acquisiti siano utili per operare nella 

realtà. 

Competenze 

digitali. 

Utilizza in modo critico  le nuove tecnologie per reperire, 

valutare, organizzare informazioni. 

Rielabora in modo creativo i contenuti per produrre 

oggetti multimediali. 

Partecipa in modo consapevole e corretto a tutte le 

iniziative in rete realizzate. 

4 

 Utilizza le nuove tecnologie per reperire, valutare, 

organizzare informazioni. 

Rielabora i contenuti per produrre oggetti multimediali. 

Partecipa in maniera corretta a tutte le iniziative in rete 

realizzate. 

3 

 Utilizza le nuove tecnologie per effettuare semplici 

ricerche. 

Rielabora i contenuti per produrre semplici oggetti 

multimediali. 

Partecipa a tutte le iniziative in rete realizzate. 

2 

 Opportunamente guidato, utilizza le nuove tecnologie per 

effettuare semplici ricerche. 

Rielabora i contenuti per produrre semplici 

rappresentazioni grafiche del proprio operato. 

Partecipa a tutte le iniziative in rete realizzate se 

supportato dalla presenza dell’adulto.. 

1 

Imparare ad 

imparare. 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e 

consapevole. Utilizza strategie diverse per superare gli 

ostacoli sia nelle attività individuali che in quelle di 

gruppo, nelle quali assume il ruolo di guida. Individua, 

sceglie e utilizza varie fonti e informazioni per raggiungere 

gli obiettivi prefissati, anche in contesti extrascolastici. 

Calibra le attività in funzione dei tempi a disposizione. 

4 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e  

consapevole. Utilizza strategie diverse per superare gli 

ostacoli sia nelle attività individuali che in quelle di 

gruppo. Individua, sceglie e utilizza varie fonti e 

informazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Calibra le attività in funzione dei tempi a disposizione. 

3 

Organizza il proprio apprendimento con un metodo 

appreso. Utilizza le strategie essenziali per superare gli 

ostacoli sia nelle attività individuali che in quelle di 

gruppo. Individua, sceglie e utilizza le informazioni 

essenziali per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Generalmente, calibra le attività in funzione dei tempi a 

disposizione. 

2 



Organizza il proprio apprendimento, se opportunamente 

guidato. Per superare gli ostacoli sia nelle attività 

individuali che in quelle di gruppo, chiede aiuto.  Svolge 

compiti semplici, applicando procedure apprese. 

1 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità. 

Ha consapevolezza del contesto in cui  opera; coglie spunti 

e idee per realizzare specifiche attività a cui contribuisce 

personalmente. Valuta con ponderazione vincoli e  

opportunità; definisce strategie di azione finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi; verifica i risultati raggiunti 

rilevando anche eventuali criticità 

4 

Ha consapevolezza del contesto in cui  opera; coglie spunti 

e idee per realizzare specifiche attività a cui contribuisce 

personalmente. Valuta vincoli e  opportunità; definisce 

strategie di azione finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi; verifica i risultati raggiunti. 

3 

Si orienta nel contesto in cui  opera; coglie spunti e idee 

per realizzare semplici attività. Valuta vincoli e  

opportunità essenziali; utilizza consolidate  strategie di 

azione e schemi noti per verificare i risultati raggiunti. 

2 

Guidato, si orienta nel contesto in cui  opera; realizza 

specifiche attività utilizzando  schemi noti . Valuta vincoli e  

opportunità in modo essenziale; guidato in modo 

opportuno, definisce strategie di azione e verifica i risultati 

raggiunti. 

1 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

L'alunno coglie e valuta aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno 

riconosce ed apprezza i principali beni artistico-culturali 

presenti nella propria regione e mette in atto pratiche di 

rispetto e salvaguardia. 

4 

 L'alunno coglie aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno 

conosce i principali beni artistico-culturali presenti nella 

propria regione e mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia. 

3 

 L'alunno conosce alcuni aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno 

si avvia a riconoscere i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e mette in atto pratiche di 

rispetto e salvaguardia. 

2 

 L'alunno guidato riconosce alcuni aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione 

al riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. 

L'alunno guidato riconosce i principali beni artistico-

1 



culturali presenti nel proprio territorio e coinvolto mette in 

atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 

Competenze 

sociali e civiche 

L'alunno comprende ed utilizza all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 

l'importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la 

correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 

irrinunciabili del vissuto di ogni esperienza ludico-

sportiva. Riconosce gli essenziali principi relativi al 

proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

4 

 L'alunno utilizza all'interno delle varie occasioni di gioco e 

di sport il valore delle regole e l'importanza di rispettarle, 

nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto 

reciproco sono aspetti irrinunciabili del vissuto di ogni 

esperienza ludico-sportiva. Rispetta gli essenziali principi 

relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del 

proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

3 

 L'alunno sollecitato  utilizza all'interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 

l'importanza di rispettarle,  riconoscendo che la 

correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 

irrinunciabili del vissuto di ogni esperienza ludico-

sportiva. Rispetta alcuni principi relativi al proprio 

benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e a 

un corretto regime alimentare. 

2 

 L'alunno guidato segue all'interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza di 

rispettarle, riconoscendo che la correttezza e il rispetto 

reciproco sono aspetti irrinunciabili del vissuto di ogni 

esperienza ludico-sportiva. Orientato rispetta alcuni 

principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

1 

 

 
 
 

         

 


