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

SVILUPPO degli APPRENDIMENTI 

Scuola Primaria (d.l.62/2017, art.2, c.3). 

Approvati con Delibera N. 24 del Collegio Docenti Unitario del 17.05.2018 

 

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                                             II° QUADRIMESTRE 

 

I LIVELLO  AVANZATO 

L’alunno/a utilizza i suggerimenti e le indicazioni di lavoro, capisce l’importanza dell’allenamento, 

manifesta costante curiosità e desiderio di approfondimento. Lavora con un’ottima capacità di 

concentrazione anche per tempi prolungati. Spontaneamente formula ipotesi per la soluzione di 

semplici problemi legati alla quotidianità. Ascolta in modo attivo e comprende con immediatezza i 

messaggi. Interviene con pertinenza durante le conversazioni; comunica in modo appropriato e 

personale fatti ed esperienze con linguaggi diversi. Organizza autonomamente il proprio lavoro e lo 

porta a termine nei tempi previsti. 

II LIVELLO  INTERMEDIO 

L’alunno/a utilizza i suggerimenti e le indicazioni di lavoro, capisce l’importanza dell’allenamento, 

solitamente manifesta curiosità e desiderio di apprendere. Lavora con una buona capacità di 

concentrazione. Generalmente formula ipotesi per la soluzione di semplici problemi legati alla 

quotidianità. Ascolta con interesse e comprende senza difficoltà i messaggi. Per lo più interviene con 

pertinenza durante le conversazioni; comunica in modo corretto fatti ed esperienze con linguaggi 

diversi. Organizza il proprio lavoro non sempre in maniera autonoma, ma lo porta a termine nei tempi 

previsti.  

III LIVELLO  BASE 

L’alunno/a non sempre utilizza i suggerimenti e le indicazioni di lavoro, fatica a capire l’importanza 

dell’allenamento, a volte manifesta curiosità e desiderio di approfondimento. Lavora con una sufficiente 

capacità di concentrazione. Talvolta formula ipotesi per la soluzione di semplici problemi legati alla 

quotidianità. Ascolta in modo selettivo e generalmente comprende i messaggi. Se sollecitato interviene 

con pertinenza durante le conversazioni; comunica in modo essenziale fatti ed esperienze con linguaggi 

diversi. Trova qualche difficoltà a organizzare autonomamente il proprio lavoro e va sollecitato per 

portarlo a termine nei tempi previsti. 

IV LIVELLO  INIZIALE 

L’alunno/a non sempre utilizza i suggerimenti e le indicazioni di lavoro, fatica a capire l’importanza 

dell’allenamento, raramente manifesta curiosità e desiderio di approfondimento. Lavora con una 

sufficiente capacità di concentrazione se supportato dall’insegnante. Di rado formula ipotesi per la 

soluzione di semplici problemi legati alla quotidianità. Ascolta in modo discontinuo e fatica a 

comprendere i messaggi. Se sollecitato interviene non sempre con pertinenza durante le conversazioni; 

comunica con difficoltà fatti ed esperienze. Non sa ancora organizzare il proprio lavoro e portarlo a 

termine nei tempi previsti. 
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V LIVELLO  LACUNOSO 

L’alunno/a con la guida dell’insegnante utilizza semplici indicazioni di lavoro, non è consapevole 

dell’importanza dell’allenamento, raramente manifesta curiosità. Ha difficoltà a concentrarsi. Non sa 

formulare ipotesi per la soluzione di semplici problemi legati alla quotidianità. Ascolta con passività e 

comprende in modo parziale i messaggi. Non interviene durante le conversazioni; comunica in modo 

stentato fatti ed esperienze. Richiede l’aiuto dell’insegnante per organizzare il proprio lavoro ma non 

sempre riesce a portarlo a termine nei tempi previsti. 

 

CLASSE 2^ SCUOLA PRIMARIA                                              II° QUADRIMESTRE 

 

I LIVELLO   AVANZATO 

L’alunno/a ricava informazioni in forma autonoma, applica strategie per la memorizzazione e la 

rielaborazione. Lavora con un’ottima capacità di concentrazione anche per tempi prolungati. Riconosce 

e identifica le sue eventuali incertezze, si attiva dimostrando volontà di superarle e, se necessario, sa 

suggerire ad altri possibili soluzioni. Ascolta, comprende e interagisce in modo collaborativo e coerente 

durante le conversazioni.  Comunica in modo chiaro e personale utilizzando linguaggi diversi. Riferisce 

esperienze personali in modo preciso e completo. Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e 

funzionale al compito e lo porta a termine in maniera precisa, curata, e nei tempi adeguati. Ha 

consapevolezza del livello di acquisizione dei suoi apprendimenti, trova ed applica strategie per 

imparare; focalizza eventuali incertezze e cerca aiuto per superarle. 

II LIVELLO   INTERMEDIO 

L’alunno/a ricava informazioni, memorizza e rielabora le conoscenze quasi sempre autonomamente; 

lavora con buona capacità di concentrazione per il tempo che il compito richiede. Di fronte alle difficoltà 

dimostra disponibilità a superarle e si attiva per migliorare. Ascolta e interagisce nelle conversazioni in 

modo spontaneo e coerente. Comunica e riferisce le esperienze personali in maniera chiara utilizzando 

linguaggi diversi. Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, abbastanza preciso e curato, entro i 

tempi richiesti. È consapevole degli apprendimenti sicuri e di quelli ancora incerti e si dimostra 

disponibile per superare le difficoltà; verbalizza e applica strategie di apprendimento.  

III LIVELLO  BASE 

L’alunno/a ricava informazioni, le memorizza e le rielabora supportato a volte dalla guida 

dell’insegnante. Procede nel lavoro individuale con una capacità di concentrazione non sempre 

costante. Riconosce le sue difficoltà ma non sempre sa affrontarle da solo e trovare modalità per 

superarle. La capacità di ascolto non è costante e durante le conversazioni i suoi interventi sono 

perlopiù legati all’argomento di suo interesse. Comunica in modo abbastanza chiaro. Riferisce le sue 

esperienze spontaneamente ma a volte va aiutato affinché il racconto risulti completo e coerente. Va 

talvolta guidato a organizzare il proprio lavoro e sollecitato affinché venga portato a termine in modo 

curato; completa il compito generalmente entro i tempi richiesti. È parzialmente consapevole del livello 

di acquisizione dei suoi apprendimenti; va guidato a riconoscere le sue incertezze e a cercare modalità 

e strategie per migliorare.  

IV LIVELLO   INIZIALE 

L’alunno/a con l’aiuto dell’insegnante ricava informazioni e applica strategie di memorizzazione; non 

sempre riesce a mantenere la concentrazione per il tempo necessario. Talvolta sa riconoscere le sue 

difficoltà ma deve essere supportato per trovare soluzioni.  Durante le conversazioni va sollecitato ad 

ascoltare e ad intervenire. Se guidato dall’insegnante comunica e riferisce le sue esperienze in modo 

chiaro, utilizzando un linguaggio piuttosto semplice. Ha spesso bisogno della guida dell’insegnante per 

organizzare il proprio lavoro e portarlo a termine in modo completo e entro i tempi richiesti. Va aiutato 

ad avere consapevolezza degli apprendimenti che ancora risultano parziali e poco strutturati; va 

guidato ad applicare modalità di lavoro utili all’apprendimento.  
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V LIVELLO   LACUNOSO 

L’alunno/a ha difficoltà a ricavare informazioni e a memorizzare; fatica a mantenere la concentrazione 

nel lavoro individuale. Necessita di essere aiutato a riconoscere le sue difficoltà e ad attivarsi per 

affrontarle. La capacità di ascolto è molto labile e interviene nelle conversazioni solo su sollecitazione 

dell’insegnante. Va aiutato affinché la comunicazione e il racconto delle sue esperienze risultino 

sufficientemente comprensibili. Deve essere supportato ad organizzare il lavoro e a portarlo a termine 

con sufficiente cura e nei tempi previsti. Va guidato a prendere consapevolezza delle sue numerose 

difficoltà e ad applicare modalità finalizzate al raggiungimento di un basilare livello di acquisizione degli 

apprendimenti. 

 

CLASSE 3^ SCUOLA PRIMARIA                                                 II QUADRIMESTRE 

 

I LIVELLO  AVANZATO 

L’alunno/a utilizza le conoscenze, le collega e le organizza per preparare le esposizioni. Lavora con 

un’ottima capacità di concentrazione anche per tempi prolungati. Riconosce gli aspetti problematici, 

pone domande e cerca autonomamente risposte risolutive per sé e per gli altri. Ascolta in ogni 

situazione, coglie i messaggi e comunica con un linguaggio preciso, articolato e coerente. Si esprime 

nei diversi ambiti in forma originale e ricca. Autonomamente o in gruppo, pianifica il proprio lavoro, lo 

organizza in maniera produttiva e procede nei tempi richiesti. Sa esplicitare le sue modalità di lavoro, 

riconoscere le eventuali difficoltà e applicarsi per migliorare. 

II LIVELLO  INTERMEDIO 

L’alunno/a utilizza le conoscenze, le collega e le organizza per preparare semplici esposizioni. Lavora 

con una buona capacità di concentrazione anche per tempi prolungati. Riconosce gli aspetti 

problematici, pone domande e quasi sempre cerca autonomamente risposte risolutive per sé e per gli 

altri. Ascolta in ogni situazione, coglie i messaggi e comunica con un linguaggio preciso e coerente. Si 

esprime nei diversi ambiti in forma ricca. Autonomamente o in gruppo, pianifica il proprio lavoro, lo 

organizza e procede nei tempi richiesti. Esplicita le sue modalità di lavoro, riconosce le eventuali 

difficoltà e generalmente si applica per migliorare. 

III LIVELLO  BASE 

L’alunno/a utilizza le conoscenze, quasi sempre le collega e le organizza per preparare semplici 

esposizioni. Lavora dimostrando una discreta capacità di concentrazione. Riconosce gli aspetti 

problematici, pone domande e, a volte, cerca risposte risolutive per sé e per gli altri. Ascolta in ogni 

situazione, coglie i messaggi e comunica con un linguaggio coerente. Si esprime nei diversi ambiti in 

forma corretta.  Generalmente pianifica il proprio lavoro da solo o in gruppo, e lo organizza   

procedendo nei tempi richiesti. A volte esplicita le sue modalità di lavoro e riconosce le eventuali 

difficoltà. 

IV LIVELLO  INIZIALE 

Guidato, l’alunno/a utilizza le conoscenze, le collega e le organizza per preparare semplici esposizioni. 

Lavora con sufficiente capacità di concentrazione per tempi brevi. Se indirizzato riconosce gli aspetti 

problematici, pone domande e cerca risposte risolutive. Non sempre ascolta e coglie i messaggi, 

comunica con un linguaggio essenziale. Nei diversi ambiti va aiutato ad esprimersi in forma chiara e 

corretta. Se guidato, pianifica il proprio lavoro, lo organizza e procede nei tempi richiesti. Con l’aiuto 

dell’insegnante esplicita le sue modalità di lavoro e riconosce le difficoltà. 
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V LIVELLO  LACUNOSO 

Solo se guidato l’alunno/a utilizza le conoscenze, le collega e le organizza per preparare semplici 

esposizioni. Lavora dimostrando scarsa capacità di concentrazione. Con la guida costante 

dell’insegnante, riconosce gli aspetti problematici, pone domande e cerca risposte risolutive. 

Raramente ascolta e coglie i messaggi, comunica con un linguaggio limitato. Si esprime con difficoltà 

nei diversi ambiti. Anche con il sostegno dell’insegnante, fatica a organizzare il proprio lavoro e a 

procedere nei tempi richiesti. Incontra difficoltà ad esplicitare le sue modalità di lavoro.  

 

CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA                                                                    II QUADRIMESTRE 

 

I LIVELLO  AVANZATO 

L’alunno/a con sistematicità ricava e seleziona informazioni da strumenti e fonti diverse. Utilizza 

strategie personali di raccolta e di organizzazione delle conoscenze. Lavora con un’ottima capacità di 

concentrazione anche per tempi prolungati. È in grado autonomamente di rilevare aspetti problematici, 

ipotizzare soluzioni e scegliere quelle più efficaci da mettere in pratica. Ascolta e interviene durante le 

conversazioni di gruppo offrendo contributi significativi. Si esprime nei vari ambiti con un linguaggio 

ricco, preciso e appropriato. Da solo o in gruppo, pianifica le fasi di un’attività definendo modalità di 

lavoro, materiali e tempi; opera in modo proficuo, con cura e precisione. Esplicita con chiarezza le sue 

modalità di lavoro, riconosce le eventuali difficoltà e si applica con tenacia e costanza per migliorare. 

II LIVELLO  INTERMEDIO 

L’alunno/a spesso ricava e seleziona informazioni da strumenti e fonti diverse. Utilizza strategie di 

raccolta e di organizzazione delle conoscenze. Lavora con una buona capacità di concentrazione anche 

per tempi prolungati. È quasi sempre in grado di rilevare aspetti problematici autonomamente, 

ipotizzare soluzioni e scegliere quelle più efficaci da mettere in pratica. Ascolta e interviene durante le 

conversazioni di gruppo offrendo il proprio contributo. Si esprime nei vari ambiti con un linguaggio 

appropriato.  Pianifica in autonomia le fasi di un’attività definendo modalità di lavoro, materiali e tempi 

e opera in modo proficuo. Esplicita le sue modalità di lavoro, riconosce le eventuali difficoltà e si 

applica per migliorare. 

III LIVELLO  BASE 

L’alunno/a a volte autonomamente ricava e seleziona informazioni da strumenti e fonti diverse e 

utilizza strategie di raccolta e di organizzazione delle conoscenze. Lavora con una discreta capacità di 

concentrazione per tempi adeguati. Talvolta in grado di rilevare aspetti problematici autonomamente, 

ipotizzare soluzioni e scegliere quelle più efficaci da mettere in pratica. Ascolta e interviene durante le 

conversazioni di gruppo in modo pertinente. Si esprime nei vari ambiti con un linguaggio semplice e 

chiaro. Molte volte pianifica le fasi di un’attività definendo modalità di lavoro, materiali e tempi e quasi 

sempre opera in modo proficuo. Sollecitato esplicita le sue modalità di lavoro, riconosce le eventuali 

difficoltà e si applica per risolverle. 

IV LIVELLO  INIZIALE 

L’alunno/a con l’aiuto dell’insegnante ricava e seleziona informazioni da strumenti e fonti diverse e 

utilizza strategie di raccolta e di organizzazione delle conoscenze. Lavora con sufficiente capacità di 

concentrazione per tempi adeguati. Se sollecitato dall’adulto è in grado di rilevare aspetti problematici, 

ipotizzare soluzioni e scegliere quelle più efficaci da mettere in pratica. Ascolta e interviene durante le 

conversazioni di gruppo spontaneamente. Si esprime nei vari ambiti con un linguaggio essenziale. Con 

difficoltà pianifica le fasi di un’attività definendo modalità di lavoro, materiali e tempi e non sempre 
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opera in modo proficuo. Fatica ad esplicitare le sue modalità di lavoro, a riconosce le difficoltà e a 

risolverle in autonomia. 

V LIVELLO  LACUNOSO 

L’alunno/a con il supporto continuo dell’insegnante ricava e seleziona informazioni da strumenti e fonti 

diverse. Utilizza con fatica strategie di raccolta e di organizzazione delle conoscenze. Ha difficoltà a 

rimanere concentrato nei tempi adeguati. Guidato costantemente dall’adulto è in grado di rilevare 

aspetti problematici e scegliere la soluzione più efficace. Ascolta e interviene durante le conversazioni 

di gruppo solo se sollecitato. Si esprime nei vari ambiti con un linguaggio ristretto. Solo se guidato 

dall’insegnante pianifica le fasi di un’attività definendo modalità di lavoro, materiali e tempi e a fatica 

porta a termine il lavoro. Non è in grado di esplicitare le sue modalità di lavoro e di riconoscere le 

difficoltà.  

 

CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA                                             II QUADRIMESTRE 

 

I LIVELLO  AVANZATO 

AVANZATO – L’alunno/a ordina, rielabora e collega le informazioni in modo adeguato e preciso, sa 

trasferire le conoscenze. Sintetizza utilizzando strumenti appropriati. Lavora con un’ottima capacità di 

concentrazione anche per tempi prolungati. Di fronte ai problemi quotidiani si assume le proprie 

responsabilità, cerca aiuto quando si trova in difficoltà e collabora in modo proficuo nel gruppo. Ascolta 

con attenzione, comprende e interpreta testi e messaggi autonomamente. Comunica nelle varie 

situazioni in modo preciso, si esprime con chiarezza, efficacia e coerenza nei diversi contesti utilizzando 

un repertorio lessicale ricco e specifico. Applica costantemente modalità personali di lavoro e di studio, 

pianifica e organizza le attività in maniera coerente e produttiva. Valuta in autonomia il proprio lavoro 

nei vari ambiti e identifica aspetti da migliorare. Riesce ad esprimere un giudizio realistico sul suo 

processo di apprendimento. 

II LIVELLO  INTERMEDIO 

L’alunno/a ordina e rielabora le informazioni in modo adeguato e collega le conoscenze. Sintetizza 

utilizzando strumenti appropriati. Lavora con una buona capacità di concentrazione anche per tempi 

prolungati. Di fronte ai problemi quotidiani si assume le proprie responsabilità, non sempre cerca aiuto 

quando si trova in difficoltà. Sa collaborare con il gruppo. Ascolta e comprende testi e messaggi in 

autonomia. Comunica nelle varie situazioni in modo corretto, si esprime con coerenza nei diversi 

contesti utilizzando un repertorio lessicale vario. Spesso applica modalità personali di lavoro e di 

studio, pianifica e organizza in modo proficuo le attività. Valuta il proprio lavoro nei vari ambiti e 

identifica eventuali aspetti da migliorare. Riesce ad esprimere un giudizio sul suo processo di 

apprendimento. 

III LIVELLO  BASE 

L’alunno/a ordina le informazioni in modo adeguato e collega semplici conoscenze. Con la guida di 

schemi sintetizza in modo sufficientemente curato. Lavora nei tempi adeguati ma con una capacità di 

concentrazione non costante. Di fronte ai problemi quotidiani non sempre si assume le proprie 

responsabilità e cerca aiuto. Collabora con il gruppo con qualche difficoltà. Ascolta e comprende testi e 

messaggi supportato a volte dall’insegnante. Comunica nelle varie situazioni in modo adeguato, si 

esprime nei diversi contesti utilizzando un repertorio lessicale essenziale. Si applica nel lavoro 

scolastico in modo adeguato, ha qualche difficoltà nel pianificare e organizzare le attività. Guidato, 

valuta il proprio lavoro nei vari ambiti e talvolta identifica alcuni aspetti da migliorare. Aiutato 

dall’insegnante riesce ad esprimere un giudizio sul suo processo di apprendimento. 
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IV LIVELLO  INIZIALE 

L’alunno/a memorizza con qualche difficoltà le informazioni e, con la guida dell’insegnante, collega 

semplici conoscenze. Lavora con una capacità di concentrazione non costante e in tempi piuttosto 

lunghi. Va aiutato a risolvere i problemi quotidiani e non sempre si assume le proprie responsabilità. 

Collabora con il gruppo con difficoltà. Ascolta se sollecitato e, guidato dall’insegnante, comprende testi 

e messaggi. Comunica nelle varie situazioni in modo non sempre corretto, si esprime nei diversi 

contesti utilizzando un repertorio lessicale limitato. Su sollecitazione si applica; indirizzato, stabilisce e 

organizza le modalità di esecuzione del compito. Con la guida dell’insegnante, valuta il proprio lavoro 

nei vari ambiti e identifica eventuali aspetti da migliorare. Ha difficoltà ad esprimere un giudizio sul suo 

processo di apprendimento. 

 

V LIVELLO  LACUNOSO 

L’alunno/a, solo se guidato, acquisisce informazioni e collega semplici conoscenze. Fatica a mantenere 

la concentrazione nel lavoro e necessita di tempi lunghi. Di fronte ai problemi quotidiani non si attiva 

per trovare soluzioni e va aiutato a riconoscere le proprie responsabilità. Per rapportarsi con il gruppo 

ha bisogno della mediazione dell’adulto. Ascolta e comprende testi e messaggi solo se guidato. 

Comunica nelle varie situazioni in modo impreciso e si esprime utilizzando un repertorio lessicale 

limitato. Ha difficoltà a pianificare e organizzare le proprie attività. Fatica a valutare il proprio lavoro 

nei vari ambiti e a identificare gli aspetti da migliorare.  
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