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Livello di competenza In via di prima 

acquisizione
Base Avanzato

CONOSCENZE Obiettivi di apprendimento Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
frammentarie e 
recuperabili solo con 
l’aiuto del docente.

Le conoscenze sui 
temi proposti sono
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni.

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate.
 L’alunna/o sa 
recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle 
nel lavoro.

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunna/o sa 
recuperarle e metterle
in relazione in modo 
autonomo, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro 
anche in contesti non 
noti.

ABILITÀ Obiettivi di apprendimento L’alunna/o mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con l’aiuto 
e supporto del 
docente o dei 
compagni, abilità 
connesse ai temi 
trattati.

L’alunna/o mette 
in atto abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
(contesti noti) e 
con il supporto di 
docente e 
compagni.

L’alunna/o mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati 
e collegare le conoscenze
alle esperienze vissute 
con buona pertinenza.

L’alunna/o mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati, collega 
le conoscenze tra loro,
ne rileva i nessi. 
Si serve di risorse 
reperite in contesti 
formali e informali. 
Generalizza le abilità a
contesti nuovi. Porta 
contributi personali e 
originali.

ATTEGGIAMENTI  /
COMPORTAMENTI

Avere atteggiamenti e 
comportamenti collaborativi e 

L’ alunno/a assume 
atteggiamenti e 

L’ alunno/a 
assume quasi 

L’ alunno/a assume 
spontaneamente 

L’ alunno/a assume 
spontaneamente e 



rispettosi delle diversità.

Sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e di tutti gli esseri 
viventi.

 Assumere atteggiamenti e 
comportamenti responsabili 
nell’utilizzo delle tecnologie digital
i e nell’interazione in ambienti 
virtuali.

comportamenti  
corretti rispetto ai 
temi trattati solo se 
indirizzato e guidato

sempre 
atteggiamenti e 
comportamenti 
corretti rispetto ai 
temi trattati

atteggiamenti e 
comportamenti corretti 
rispetto ai temi trattati

costantemente 
atteggiamenti e 
comportamenti 
corretti rispetto ai 
temi trattati

PROCESSO / 
COMPITO

Consapevolezza riflessiva e critica L’alunno/a è 
meramente operativo
rispetto al compito.

L’alunna/o coglie 
gli aspetti 
essenziali di ciò 
che ha imparato e 
del proprio lavoro.

L’alunna/o riflette su ciò 
che ha imparato e sul 
proprio lavoro, 
cogliendone il processo 
personale e mostrando 
capacità critiche.

L’alunna/o riflette su 
ciò che ha imparato e 
sul proprio lavoro 
cogliendo appieno il 
processo personale e 
mostrando particolari 
capacità critiche.

Capacità di trasferire le 
conoscenze acquisite

L’alunna/o applica 
saperi e saper fare 
acquisiti solo in 
situazioni note.

L’alunna/o 
trasferisce saperi e
saper fare 
essenziali in 
situazioni non 
note.

L’alunna/o trasferisce 
saperi e saper fare in 
situazioni non note, 
adattandoli e 
rielaborandoli in nuovi 
contesti, e individuando 
collegamenti.

L’alunna/o ha 
un’eccellente capacità
di trasferire saperi e 
saper fare in situazioni
non note, con 
pertinenza, 
adattandoli e 
rielaborandoli in nuovi
contesti, e 
individuando 
collegamenti.

Problem solving L’alunna/o, affiancato 
dall’insegnante, 
identifica il problema.
Persegue la soluzione 
indicata.

L’alunna/o ha una 
comunicazione 
essenziale con i 
pari; socializza 
alcune esperienze; 

L’alunna/o comunica 
fluidamente con i pari, 
socializzando le proprie 
esperienze; è 
ampiamente disponibile 

L’alunna/o comunica 
con efficacia con i 
pari, socializza 
esperienze 
interagendo 



è selettivo 
nell’ascolto.

all’ascolto ed è capace di 
arricchire e riorganizzare 
le proprie idee.

attraverso l’ascolto 
attivo, ed 
arricchendo-
riorganizzando le 
proprie idee in modo 
dinamico.

Comunicazione e 
socializzazione di esperienze

L’alunna/o ha una 
comunicazione 
essenziale con i pari; è
disponibile 
saltuariamente a 
socializzare le 
esperienze e ad 
ascoltare quelle altrui.

L’alunna/o ha una 
comunicazione 
essenziale con i 
pari; socializza 
alcune esperienze; 
è selettivo 
nell’ascolto.

L’alunna/o comunica 
fluidamente con i pari, 
socializzando le proprie 
esperienze; è 
ampiamente disponibile 
all’ascolto ed è capace di 
arricchire e riorganizzare 
le proprie idee.

L’alunna/o comunica 
con efficacia con i 
pari, socializza 
esperienze 
interagendo 
attraverso l’ascolto 
attivo, ed 
arricchendo-
riorganizzando le 
proprie idee in modo 
dinamico.


