
Competenza di cittadinanza europea 1: IMPARARE AD IMPARARE 
Attività proposta: L'alunno progetta la scaletta per la produzione di un testo  
 

Livelli 
 
Dimensioni  

LLiivveelllloo  11  

VVaalluuttaazziioonnee    

1100  ––  99  

LLiivveelllloo  22  

VVaalluuttaazziioonnee    

88  --  77  

LLiivveelllloo  33  

VVaalluuttaazziioonnee    

66  

LLiivveelllloo  44  

VVaalluuttaazziioonnee    

55--44 

Scegliere le idee 
(fase di 
brainstorming) 

L’alunno annota numerose e 
interessanti  idee, 
individuando un centro 
organizzatore/idea centrale 
efficace e valido. 
Elimina le idee superflue, 
non pertinenti, ripetitive 

L’alunno annota  un adeguata 
misura di idee pertinenti ,  
individuando un adeguato 
centro organizzatore/idea 
centrale efficace e valido. 
Elimina le idee superflue, non 
pertinenti, ripetitive 

L’alunno annota un numero 
minimo/essenziale di idee 
individuando un centro 
organizzatore/idea centrale. 
Elimina in buona misura le 
idee superflue,  

L’alunno annota poche /scarse 
idee, non  individuando un 
centro organizzatore/idea 
centrale. Sono presenti 
numerose idee superflue, non 
pertinenti, ripetitive 

 Raggruppare le 
idee collegandole 
fra loro (fase della 
mappa) 

L'alunno collega con rigore e 
sicurezza le idee che hanno 
un concetto in comune per 
gruppi omogenei. Esprime il 
concetto che accomuna ogni 
gruppo con un titoletto 
chiaro ed efficace. 

L'alunno realizza 
collegamenti adeguati fra  le 
idee che hanno un concetto 
in comune per gruppi 
omogenei. Esprime il 
concetto che accomuna ogni 
gruppo con un titoletto 
chiaro 

L'alunno realizza 
collegamenti semplici ed 
essenziali, ma corretti fra le 
idee che hanno un concetto 
in comune. I gruppi risultano 
abbastanza equilibrati. Sono 
presenti titoletti essenziali, 
per lo più corretti 

L'alunno non riesce a collegare  
le idee per gruppi omogenei. I 
gruppi sono squilibrati  I titoletti 
mancano o sono poco chiari/ 
pertinenti/non colgono il 
concetto 

Ordinare le idee 
nella scaletta 
secondo 
INTRODUZIONE 

L'alunno procede con 
sicurezza e rapidità a 
ordinare i gruppi di 
contenuti tenendo conto del 
progetto, della destinazione 
e della tipologia testuale. 

L'alunno ordina i gruppi di 
contenuti tenendo conto del 
progetto, della destinazione e 
della tipologia testuale. 
Sceglie un criterio di 
ordinamento pertinente : 

L'alunno con qualche 
esitazione ordina i gruppi di 
contenuti. Sceglie un criterio 
di ordinamento semplice: 
cronologico/spaziale. 

L'alunno non riesce a dare un 
ordine chiaro ai gruppi di 
contenuti/non sceglie un criterio 
di ordinamento chiaro/coerente. 
Presenza di contenuti 
slegati/non collegati. 



SVILUPPO 
CONCLUSIONE 
(fase della 
scaletta) 

Sceglie un criterio di 
ordinamento pertinente ed 
efficace: 
cronologico/spaziale, 
crescente/decrescente, 
deduttivo/induttivo. 

cronologico/spaziale, 
crescente/decrescente, 
deduttivo/induttivo. 

Scarsa/inesistente 
considerazione di destinatario e 
tipologia testuale. 

Revisione e 
autocorrezione 

L’alunno rivede con 
attenzione e rigore il 
prodotto, corregge e 
riformula, esprime un 
giudizio sul percorso e sul 
prodotto finale 

L’alunno rivede il prodotto, 
apporta qualche modifica, 
esprime un giudizio sul 
prodotto finale 

L’alunno manifesta esitazioni 
nella fase di revisione, 
corregge pochissimi aspetti e 
fatica a riformulare,chiede la 
guida di compagni e 
insegnante;  esprime 
comunque un giudizio sul 
prodotto finale 

L’alunno non sottopone a 
revisione il prodotto, non rileva 
errori e imprecisioni, neppure se 
guidato, non sa esprimere  un 
giudizio sulprodotto finale 

 


