
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

 EVIDENZE PER LA COMPETENZA COLLABORAZIONE

DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA

A – Avanzato   B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Accettare, rispettare gli altri 
diversi da sé

Accetta e rispetta sempre il
diverso da sé in diverse

situazioni

Accetta e rispetta spesso il
diverso da sé in diverse

situazioni

Accetta e rispetta il diverso da
sé anche se a volte deve essere

stimolato

Deve essere costantemente
sollecitato ad accettare il diverso

da sé 

Aiutare gli altri Aiuta sempre e
spontaneamente gli altri Aiuta spesso gli altri Aiuta gli altri solo in modo

selettivo Aiuta gli altri solo se sollecitato 

Suddividere gli incarichi
Assume sempre e

consapevolmente qualunque
incarico

Assume l'incarico assegnato
responsabilmente 

Assume incarichi anche se non
di suo gradimento 

Accetta  incarichi assegnati solo
se stimolato

Svolgere compiti per la 
realizzazione di un comune 
obiettivo

Individua autonomamente
l'obiettivo comune e propone

attivamente modalità operative

Individua autonomamente
l'obiettivo comune e svolge di
buon grado qualsiasi compito

Individua e svolge
autonomamente compiti per un

obiettivo comune

Individua e svolge compiti per un
obiettivo comune solo se

sollecitato

Essere in grado di lavorare 
all'interno di gruppi collaborativi

Lavora con consapevolezza di
ruolo e compito all’interno del

gruppo mettendo a disposizione
le proprie competenze

Lavora con consapevolezza di
ruolo e compito all’interno del

gruppo

Collabora al lavoro, portando a
termine il lavoro assegnato

Collabora all'interno di un
gruppo di lavoro solo se

sollecitato



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

 EVIDENZE PER LA COMPETENZA COMUNICAZIONE

 

DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA

A – Avanzato   B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Ascoltare  attivamente  con
interesse

Ascolta spontaneamente tutti
con attenzione 

Ascolta con interesse
Ascolta selezionando i

contenuti
Ascolta solo in un rapporto 1 a 1

Comunicare con modalità aperte
(verbali e non verbali)

Comunica sempre
spontaneamente in modo

corretto con modalità aperte
(verbali e non verbali)

Comunica sempre
spontaneamente in modo

corretto

Comunica solo in contesti per
lui interessanti 

Comunica le proprie opinioni
solo se stimolato

Rispettare  il  turno  durante  la
comunicazione

Rispetta sempre il proprio turno
ascoltando attivamente quanto

riferito dagli altri e
condividendo opinioni comuni

Rispetta il proprio turno di
parola ascoltando attivamente

quanto riferito dagli altri

Rispetta il proprio turno di
parola in modo selettivo

Rispetta il proprio turno di
parola solo se stimolato

Accettare il punto di vista altrui Accetta, condivide e rielabora il
proprio punto di vista con

quello altrui  

Accetta consapevolmente il
punto di visto altrui

Accetta in modo selettivo il
punto di visto altrui 

Accetta il punto di visto altrui
solo se stimolato



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

 EVIDENZE PER LA COMPETENZA RISPETTARE L’ALTRO E LE REGOLE

DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA

A – Avanzato   B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Saper controllare ed esprimere 
emozioni, sentimenti, 
atteggiamenti

Affronta responsabilmente le
proprie e altrui emozioni, istinti

e reazioni

Affronta consapevolmente le
proprie e altrui emozioni, istinti

e reazioni

 Controlla adeguatamente le
emozioni, istinti e reazioni

riferite al proprio io

Controlla le proprie emozioni,
istinti e reazioni solo se guidato

Comprendere la necessità di 
darsi e riferirsi  a norme di 
comportamento adeguato

Sa gestire autonomamente
varie situazioni con

comportamenti responsabili

Sa gestire momenti relazionali
su contesti plurimi

Sa gestire momenti relazionali
solo se riguardano uno specifico

contesto 

Gestisce il proprio
comportamento solo se guidato

Conoscere e rispettare le regole 
di diversi contesti

Rispetta con consapevolezza le
regole di convivenza civile

stabilite

Rispetta spontaneamente le
regole di convivenza civile

stabilite

Accetta le regole previste per
una civile convivenza

Accetta solo se guidato  le
regole previste per una civile

convivenza 

Avere cura dell'ambiente 
scolastico e non

Promuove consapevolmente e
responsabilmente la tutela

dell'ambiente scolastico e non

Promuove consapevolmente la
tutela dell'ambiente scolastico e

non

Ha cura dell'ambiente scolastico
e non in modo selettivo

Ha cura dell'ambiente scolastico
e non solo se stimolato 



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

 EVIDENZE PER LA COMPETENZA PROBLEM SOLVING E CREATIVITà

DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA

A – Avanzato   B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Individuare soluzioni nuove e 
originali

Condivide con la classe le
proprie soluzioni nuove e

originali a situazioni problema di
varia natura

Promuove alla classe soluzioni
nuove e originali a situazioni

problema di varia natura 
Individua soluzioni nuove a 
situazioni problema dati 

Individua soluzioni nuove solo se
stimolato

Tradurre idee in azioni 
(Pianificare e gestire)

Traduce con successo le idee in
azioni aggregando fasi di lavoro

e argomentane la validità

Traduce in autonomia idee in
azioni e ne argomenta la

validità

Traduce in autonomia idee in
azioni

Traduce idee in azioni solo se
guidato

Mediare con gli altri

Trova autonomamente e
gestisce consapevolmente la
mediazione delle proprie  o

altrui idee e comportamenti 

Trova autonomamente modalità
di mediazione con gli altri 

Sa mediare con gli altri in modo
selettivo

Accetta di mediare solo con
l’intervento di un adulto



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

 EVIDENZE PER LA COMPETENZA RISOLVERE CONFLITTI

DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA

A – Avanzato   B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Risolvere positivamente 
situazioni conflittuali

Sa prevenire conflitti utilizzando
la mediazione

Sa risolvere conflitti utilizzando
la mediazione

Trova soluzioni in modo
selettivo

Trova soluzioni solo se guidato.

Diminuire l'aggressività e la 
competitività

Gestisce la propria propria
aggressività e la competitività

attivando comportamenti
altruistici comprendendo il

valore del benessere del gruppo

Gestisce la propria aggressività e
competitività, attivando

comportamenti altruistici 

Limita autonomamente la
propria aggressività 

Controlla la propria aggressività
con la mediazione dell’adulto 

Rivedere la propria posizione nei
confronti di un conflitto

Rivede autonomamente e
gestisce consapevolmente la
propria posizione rispetto ad
altrui idee e comportamenti 

Rivede autonomamente la
propria posizione con modalità

di mediazione con gli altri 

Rivede la propria posizione nei
confronti di un conflitto in modo

selettivo

Rivede la propria posizione nei
confronti di un conflitto solo con

l’intervento di un adulto


