
Competenza Livello A Livello B Livello C Livello D 
Situazioni di partenza 
Per le classi prime o  
alunni nuovi arrivati 

ricco bagaglio culturale che gli/le 
permette di affrontare la nuova 
esperienza scolastica in modo 
consapevole;  pertanto, la preparazione 
di partenza può considerarsi solida. 

buon bagaglio culturale che lo/a stimola 
a nuove esperienze;  pertanto, la 
preparazione di partenza risulta 
adeguata. 

sufficiente bagaglio culturale che gli/le 
permette di affrontare nuove esperienze; 
pertanto, la preparazione di partenza può 
considerarsi nel complesso adeguata. 

modesto bagaglio culturale; pertanto, 
la preparazione di partenza risulta 
incerta. 
OPPURE 
limitato bagaglio culturale; pertanto, la 
preparazione di partenza è lacunosa. 

 
 
Imparare ad imparare 

Rielabora le conoscenze in modo 
personale, applicandole in diverse 
situazioni con consapevolezza. È in 
possesso di un metodo di lavoro 
organico e riflessivo. 

Rielabora le conoscenze applicandole in 
situazioni diverse. È in possesso di un 
metodo di lavoro organico. 

Utilizza le conoscenze apprese in modo  
adeguato. È in possesso di un sufficiente 
metodo di lavoro. 

Guidato/a dall'adulto utilizza le 
conoscenze apprese. Deve ancora 
acquisire un metodo di lavoro. 

Progettare Sceglie ed organizza il materiale a 
disposizione in modo corretto. 

Si orienta nell'organizzare il materiale a 
disposizione. 

Porta a termine il lavoro assegnato. Necessita della presenza dell'adulto per 
portare a termine il suo lavoro. 

 
 
Comunicare 

Interviene in modo efficace, 
rispettando le opinioni altrui.  Esprime 
le proprie esperienze in maniera 
costruttiva.   
Usa un linguaggio chiaro, corretto ed 
efficace per comunicare messaggi di 
varia complessità, utilizzando diverse 
modalità comunicati. 

Interviene in modo pertinente.  
Esprime le proprie esperienze e le 
emozioni utilizzando canali preferenziali. 
Usa un linguaggio chiaro e corretto per 
comunicare messaggi di varia 
complessità, utilizzando diverse modalità 
comunicative. 

Con l'aiuto dell'adulto, riesce ad 
intervenire nella comunicazione in modo 
adeguato, riesce ad esprimere esperienze, 
emozioni e sentimenti in modo pertinente. 
Usa un linguaggio chiaro per comunicare 
messaggi semplici, utilizzando le corrette 
modalità 

Con l'aiuto dell'insegnante, comprende 
messaggi semplici in situazioni note, li 
trasmette utilizzando linguaggi semplici 
e conosciuti. 

 
 
Risolvere i problemi 

Affronta situazioni problematiche, 
anche complesse, usando 
autonomamente le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

Affronta situazioni problematiche 
usando le conoscenze e le abilità 
acquisite.  

Affronta semplici situazioni problematiche 
usando le conoscenze e le abilità acquisite, 
seguendo in autonomia le indicazioni 
fornite da un adulto.  
 

Affronta semplici situazioni 
problematiche, se opportunamente 
guidato. Ripropone correttamente 
semplici procedure note, necessitando 
talvolta di supporto.  

 
 
Individuare collegamenti 
e relazioni 

Analizza in maniera critica le situazioni, 
mostra curiosità ed interesse. Dimostra 
padronanza nell'uso di conoscenze e 
abilità apprese, anche nella vita 
extrascolastica. 

Analizza le situazioni, mostra curiosità ed 
interesse. Usa correttamente le 
conoscenze e le abilità acquisite, anche 
nella vita extrascolastica. 

Analizza le situazioni, individua il nesso 
fra causa ed effetto. Riesce a tradurre le 
conoscenze acquisite in competenze 
spendibili negli ambiti più congeniali. 

Analizza le situazioni e, guidato 
dall'adulto, individua il nesso fra causa 
ed effetto. Guidato, riesce a tradurre le 
conoscenze acquisite in competenze 
spendibili negli ambiti più familiari. 

Apprendimento 
raggiunto 

Ha conseguito, globalmente, un 
ottimo livello di apprendimento che 
gli/le consentirà di ampliare e 
rielaborare le conoscenze acquisite in 
modo completo e con spirito critico. 

Ha conseguito, globalmente, un buon 
livello di apprendimento che gli/le 
consentirà di ampliare le proprie 
conoscenze in modo completo. 

Ha conseguito, globalmente, un grado di 
apprendimento sufficiente, adeguato alle 
conoscenze essenziali per affrontare gli 
argomenti successivi. 

Nonostante gli stimoli e gli interventi 
individualizzati proposti dagli insegnanti, 
l'alunno/a non ha acquisito le 
conoscenze minime per affrontare gli 
argomenti successivi. 

 


