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INDICATORI e LIVELLI per la DESCRIZIONE del PROCESSO e del LIVELLO GLOBALE di 

SVILUPPO degli APPRENDIMENTI 

Scuola Primaria e Secondaria di 1^g. (d.l.62/2017, art.2, c.3). 

Approvati con Delibera N. 22 del Collegio Docenti Unitario del 18.01.2018 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  

 

1) Imparare ad imparare (in senso stretto: acquisire ed interpretare informazioni) 

2) Spirito di iniziativa: problem solving 

3) Saper comunicare 

4) Saper progettare 

5) Autovalutazione del processo di apprendimento  

 

CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA                                             I° QUADRIMESTRE 

 

I LIVELLO  AVANZATO 

L’alunno memorizza e applica in modo autonomo le conoscenze acquisite. In presenza di un problema, 

spontaneamente chiede aiuto e formula semplici soluzioni. Ascolta in modo attivo e presta attenzione 

in modo costante ai messaggi nelle varie discipline. Comunica fatti ed esperienze con correttezza, 

chiarezza e lessico appropriato. Organizza il materiale occorrente e lo spazio di lavoro. 

II LIVELLO  INTERMEDIO 

L’alunno memorizza e applica in modo abbastanza autonomo le conoscenze acquisite. In presenza di 

un problema, generalmente chiede aiuto e formula semplici soluzioni. Ascolta con interesse e presta 

attenzione in modo adeguato ai messaggi nelle varie discipline. Comunica fatti ed esperienze con 

chiarezza e lessico appropriato. Quasi sempre sa organizzare il materiale occorrente e lo spazio di 

lavoro. 

III LIVELLO  BASE 

L’alunno memorizza e applica in modo non del tutto autonomo le conoscenze acquisite. In presenza di 

un problema non sempre sa chiedere aiuto e formulare semplici soluzioni. Nelle varie discipline ascolta 

i messaggi e vi presta attenzione in maniera discontinua. Comunica fatti e esperienze con lessico 

adeguato e in modo essenziale. Trova qualche difficoltà ad organizzare il materiale occorrente e lo 

spazio di lavoro. 

IV LIVELLO  INIZIALE 

Con l’aiuto dell’adulto, l’alunno memorizza e applica le conoscenze acquisite. In presenza di un 

problema, raramente sa chiedere aiuto e formulare semplici soluzioni. Ascolta e presta attenzione ai 

messaggi nelle varie discipline solo se sollecitato. Comunica fatti e esperienze con lessico non sempre 

adeguato e in modo non sempre pertinente. Non sa ancora organizzare il materiale occorrente e lo 

spazio di lavoro. 

V LIVELLO  LACUNOSO 

L’alunno memorizza e applica le conoscenze acquisite solo con la guida dell’adulto. In presenza di un 

problema, non si dimostra ancora in grado di chiedere aiuto e di formulare semplici soluzioni. Ascolta in 

modo passivo e raramente presta attenzione ai messaggi nelle varie discipline. Comunica con difficoltà 

fatti e esperienze. Necessita per lo più dell’intervento dell’insegnante per organizzare il materiale 

occorrente e lo spazio di lavoro.  
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CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA                                              I° QUADRIMESTRE 

 

I LIVELLO   AVANZATO 

L’alunno memorizza conoscenze e informazioni che utilizza correttamente e in modo autonomo 

operando collegamenti tra di esse. Di fronte alle difficoltà che può incontrare, manifesta desiderio di 

miglioramento e tenacia nel perseguire gli obiettivi. Ascolta con molto interesse, comprende e legge 

messaggi in modo completo e corretto. Interviene con pertinenza nelle conversazioni fornendo un 

positivo contributo. Comunica con lessico vario e appropriato fatti e esperienze rispettando i nessi logici 

e temporali. In modo autonomo e efficace organizza e svolge il proprio lavoro, che porta a termine nei 

tempi previsti  

II LIVELLO  INTERNEDIO 

L’alunno memorizza conoscenze e informazioni che utilizza in modo sicuro operando collegamenti tra di 

esse. Formula ipotesi per la soluzione di semplici problemi legati alla quotidianità. Ascolta in modo 

attivo, comprende e legge messaggi correttamente. Interviene con pertinenza nelle conversazioni. 

Comunica fatti e esperienze con correttezza, chiarezza e lessico appropriato Organizza e porta a 

termine il proprio lavoro nei tempi previsti.  

III LIVELLO  BASE 

L’alunno memorizza conoscenze e informazioni che utilizza in modo meccanico operando semplici 

collegamenti tra di esse. Spesso è guidato a formulare ipotesi per la soluzione di semplici problemi 

legati alla quotidianità. Ascolta in modo discontinuo, comprende e legge messaggi con qualche 

difficoltà. Nelle conversazioni interviene con pertinenza, anche se spesso va sollecitato. Comunica fatti 

e esperienze con lessico adeguato ma in modo ancora poco corretto. Generalmente sa organizzare il 

proprio lavoro e portare a termine l’attività nei tempi previsti. 

IV LIVELLO  INIZIALE 

L’alunno memorizza conoscenze e informazioni che utilizza in modo parziale operando semplici 

collegamenti tra di esse con qualche difficoltà. Raramente sa formulare ipotesi per la soluzione di 

semplici problemi legati alla quotidianità. Ascolta in modo discontinuo, comprende e legge messaggi 

con l’aiuto dell’insegnante. Interviene durante le conversazioni in modo spontaneo ma spesso non 

pertinente. Solo guidato dall’insegnante, comunica fatti e esperienze con lessico adeguato. Non sempre 

sa organizzare il proprio lavoro e portare a termine l’attività nei tempi previsti. 

V LIVELLO  LACUNOSO 

Con difficoltà l’alunno memorizza conoscenze e informazioni che, solo guidato dall’insegnante, utilizza e 

mette in semplice relazione. Difficilmente riesce a formulare ipotesi per la soluzione di semplici 

problemi legati alla quotidianità. Fatica ad ascoltare, non sempre comprende e legge messaggi. 

Raramente interviene nelle conversazioni. Comunica fatti e esperienze con lessico limitato e in modo 

disorganico. Ha difficoltà ad organizzare il proprio lavoro e portare a termine l’attività nei tempi 

previsti. 
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CLASSE 3^ SCUOLA PRIMARIA                                                 I QUADRIMESTRE 

 

I LIVELLO  AVANZATO 

In autonomia e con precisione l’alunno legge e utilizza tabelle e schemi per ricavare informazioni; 

seleziona, confronta e ordina le conoscenze in modo completo e consapevole. Rispetto ai propri 

apprendimenti, si attiva in modo costruttivo per superare le eventuali incertezze. Nelle conversazioni 

ascolta con interesse costante e interviene con validi contributi. Nei vari ambiti, si esprime con lessico 

ricco e appropriato e con modalità personali. Autonomamente sceglie ed organizza modalità di lavoro e 

opera accuratamente nei tempi previsti. 

II LIVELLO  INTERMEDIO 

In autonomia l’alunno legge e utilizza tabelle e schemi per ricavare informazioni. Seleziona, confronta e 

ordina le conoscenze in modo completo. Rispetto ai propri apprendimenti, si attiva per superare le 

incertezze in modo non sempre costruttivo. Nelle conversazioni ascolta con interesse e interviene in 

maniera pertinente. Nei vari ambiti, si esprime con lessico appropriato e con modalità personali. 

Autonomamente sceglie ed organizza modalità di lavoro e opera nei tempi previsti  

III LIVELLO  BASE 

Parzialmente guidato, l’alunno legge e utilizza tabelle e schemi per ricavare informazioni. In modo 

quasi sempre autonomo, seleziona e ordina le conoscenze. Rispetto ai propri apprendimenti, non 

sempre si attiva per superare le incertezze. Partecipa alle conversazioni in modo adeguato e si esprime 

con lessico sufficientemente appropriato e vario. Per lo più sceglie ed organizza le modalità di lavoro, 

procedendo con sufficiente autonomia e nel rispetto dei tempi previsti.  

IV LIVELLO  INIZIALE 

Se guidato, l’alunno ricava informazioni da tabelle e schemi, seleziona e ordina le conoscenze. 

Sollecitato dall’insegnante, si attiva per superare le incertezze negli apprendimenti e partecipa alle 

conversazioni. Possiede un sufficiente bagaglio lessicale ma si esprime in modo non sempre 

appropriato. Aiutato dall’insegnante, organizza le modalità di lavoro e procede rispettando i tempi 

previsti. 

V LIVELLO  LACUNOSO 

Se costantemente guidato, utilizza tabelle e schemi per ricavare informazioni e riordina le conoscenze. 

Solo supportato dall’insegnante, riconosce le incertezze nei propri apprendimenti e si attiva per 

superarle. Anche se sollecitato, fatica a partecipare alle conversazioni; possiede un bagaglio lessicale 

limitato e si esprime in modo non sempre chiaro. Guidato dall’insegnante, esegue il proprio lavoro nel 

rispetto dei tempi previsti. 
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CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA                                                                    I QUADRIMESTRE 

I LIVELLO  AVANZATO 

L’alunno sistematicamente pone domande, formula ipotesi e trova soluzioni. Ricerca in modo completo 

informazioni per organizzare una semplice esposizione. Nota aspetti problematici e autonomamente 

cerca risposte risolutive. Si esprime nei vari ambiti in modo ricco, chiaro, appropriato. Sceglie e utilizza 

con autonomia modalità e strumenti di lavoro; è in grado di organizzarsi e portare a termine un’attività 

in modo accurato e nei tempi previsti. 

II LIVELLO  INTERMEDIO 

L’alunno frequentemente pone domande, formula ipotesi e trova soluzioni. Ricerca autonomamente 

informazioni per organizzare una semplice esposizione. Spesso nota aspetti problematici e cerca 

risposte risolutive. Si esprime nei vari ambiti in modo chiaro e appropriato. Sceglie e utilizza con 

autonomia modalità e strumenti di lavoro; per lo più è in grado di organizzarsi e di portare a termine 

un’attività in modo completo e nei tempi previsti. 

III LIVELLO  BASE 

L’alunno talvolta pone domande, formula ipotesi e trova soluzioni. Con la guida dell’insegnante ricerca 

informazioni per organizzare una semplice esposizione. A volte nota aspetti problematici e, solo se 

sollecitato, cerca risposte risolutive. Si esprime nei vari ambiti con sufficiente proprietà e chiarezza. 

Talvolta sa scegliere e utilizzare modalità e strumenti di lavoro; quasi sempre è in grado di organizzarsi 

e portare a termine un’attività in modo adeguato e, se sollecitato, nei tempi previsti. 

IV LIVELLO  INIZIALE 

Se sollecitato, l’alunno pone domande, formula ipotesi e trova soluzioni. Con la guida dell’adulto, 

ricerca informazioni per organizzare una semplice esposizione. Dimostra incertezza nel notare aspetti 

problematici e, solo se sollecitato, cerca risposte risolutive. Si esprime nei vari ambiti con lessico 

essenziale e in modo non sempre chiaro. Con l’aiuto dell’insegnante individua e utilizza modalità e 

strumenti di lavoro; non è del tutto autonomo nell’organizzarsi e portare a termine un’attività nei tempi 

previsti. 

V LIVELLO  LACUNOSO 

Solo se supportato, l’alunno pone domande, formula semplici ipotesi e trova soluzioni. Con la guida 

costante dell’insegnante, ricerca informazioni per organizzare una semplice esposizione, riesce a notare 

aspetti problematici e a riconoscere risposte risolutive. Nei vari ambiti si esprime con difficoltà e con 

lessico limitato. Guidato applica modalità e strumenti di lavoro, porta a termine un’attività in modo 

ordinato e nei tempi previsti. 
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CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA                                             I QUADRIMESTRE 

I LIVELLO  AVANZATO 

Ricerca, seleziona, organizza informazioni da fonti diverse in modo produttivo. Trova e applica strategie 

di memorizzazione, sintetizza in modo corretto e preciso. Rileva aspetti problematici e ipotizza soluzioni 

con capacità di analisi e di argomentazione e le mette in pratica in modo efficace. Ascolta e comprende 

con precisione i messaggi nelle varie discipline e interviene con contributi coerenti e costruttivi. Si 

esprime in modo espressivo nei vari ambiti con una terminologia ricercata e precisa. Pianifica il proprio 

lavoro e organizza il proprio studio in modo efficace e accurato; opera in modo proficuo e in tempi 

adeguati. Sa valutare il proprio lavoro e identificare eventuali aspetti da migliorare con capacità di analisi. 

II LIVELLO  INTERMEDIO 

Ricerca, seleziona, organizza informazioni in modo produttivo. Applica strategie di memorizzazione e 

sintetizza in modo corretto. Rileva aspetti problematici e ipotizza soluzioni con capacità di analisi e le 

mette in pratica in modo adeguato. Ascolta attentamente e comprende i messaggi nelle varie 

discipline. Interviene in modo coerente e propositivo. Si esprime in modo appropriato nei vari ambiti 

utilizzando una terminologia specifica. Pianifica il proprio lavoro e organizza il proprio studio 

autonomamente in modo accurato, opera con sicurezza nei tempi previsti. Sa valutare il proprio lavoro 

e identificare aspetti da migliorare dimostrando capacità di osservazione. 

    III LIVELLO  BASE 

Ricerca, seleziona, organizza informazioni in modo adeguato. Chiedendo a volte l’aiuto dell’adulto, 

utilizza strategie di memorizzazione e sintetizza seguendo uno schema. In modo abbastanza preciso, 

rileva aspetti problematici e ipotizza semplici soluzioni, che metterle in pratica. Ascolta e comprende in 

modo parziale i messaggi nelle varie discipline. Interviene in modo pertinente, talvolta con contributi 

personali. Nei vari ambiti si esprime secondo schemi prestabiliti, utilizzando la terminologia 

appropriata. Pianifica il proprio lavoro e organizza il proprio studio con parziale autonomia, operare 

chiedendo a volte l’intervento dell’adulto. Sa valutare il proprio lavoro e identificare aspetti da 

migliorare dimostrando una parziale capacità di osservazione. 

    IV LIVELLO  INIZIALE 

Ricerca, seleziona, organizza informazioni seguendo le indicazioni date. Guidato utilizza strategie di 

memorizzazione e sintetizza con facilitatori. Rileva semplici aspetti problematici, ipotizza soluzioni in 

modo superficiale e, talvolta, sa metterle in pratica. Nelle varie discipline ascolta e comprende i 

messaggi spesso in modo generale. Interviene se incoraggiato. Si esprime in modo approssimativo nei 

vari ambiti utilizzando una terminologia essenziale. Guidato, pianifica, organizza, svolge il proprio 

lavoro e ne identifica aspetti da migliorare dimostrando una scarsa capacità di osservazione. 

    V LIVELLO  LACUNOSO 

Ricerca, seleziona, organizza informazioni con l’aiuto dell’adulto. Guidato, utilizza alcune strategie di 

memorizzazione e sintetizza con difficoltà. Rilevare alcuni aspetti problematici e raramente ipotizza 

soluzioni. Ascolta e comprende parzialmente i messaggi nelle varie discipline. Interviene raramente e si 

esprime, nei vari ambiti, con difficoltà e terminologia limitata. Anche guidato, fatica a organizzare le 

attività; con la guida costante dell’insegnante, svolge e valuta il proprio lavoro, apportando le 

correzioni richieste. 
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