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 INDICATORI LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Autonomia e 
responsabilità 

Svolgere le attività Svolge le attività con 
l’aiuto dell’insegnante  

Svolge le attività in 
modo non sempre 
autonomo 

Svolge le attività in 
modo autonomo 

Svolge le attività in 
modo autonomo e 
coinvolgente 

Curare il materiale 
proprio ed altrui 

Ha cura del materiale 
solo se sollecitato 
dall’insegnante 

Ha cura solo del 
proprio materiale 

Ha cura del materiale Ha cura del materiale 
e lo gestisce in modo 
attento 

Rispettare le regole Fatica a rispettare le 
regole anche se 
sollecitato 

Rispetta le regole se 
sollecitato 
dall’insegnante 

Rispetta le regole Rispetta le regole 
con convinzione 

Eseguire le consegne Esegue le consegne 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante 

Esegue parzialmente 
le consegne 

Esegue le consegne 
in modo puntuale 

Esegue le consegne 
in modo autonomo e 
puntuale 

Relazione, 
collaborazione, 
partecipazione 

Stabilire relazioni con 
i pari e con gli adulti 

Stabilisce relazioni 
con la mediazione 
dell’insegnante o dei 
pari 

Stabilisce relazioni in 
modo selettivo 

Stabilisce relazioni 
positive con i pari e 
con gli adulti 

Stabilisce relazioni 
positive, collaborative 
e adeguate ai 
contesti 

Partecipare alle 
attività 

Partecipa alle attività 
se sollecitato 

Partecipa alle attività 
in modo discontinuo 

Partecipa alle attività 
in modo costante 

Partecipa alle attività 
in modo costante, 
significativo e 
apportando contributi 
personali 



* solo per le classi terze, quarte e quinte 

Flessibilità 

Accettare l’errore Ha difficoltà ad 
accettare l’errore 

Accetta l’errore con 
la mediazione 
dell’insegnante 

Accetta l’errore  Accetta l’errore 
riconoscendolo come 
momento di crescita 

Organizzare il proprio 
tempo 

Ha difficoltà ad 
organizzare il proprio 
tempo 

Organizza il proprio 
tempo con l’aiuto 
dell’insegnante 

Organizza il proprio 
tempo in modo 
autonomo  

Organizza il proprio 
tempo in modo 
autonomo ed efficace 

Iniziativa, 
organizzazione, 
progettazione 

Porre domande Pone domande ed 
esprime pareri solo 
se sollecitato 
dall’insegnante 

Pone domande ed 
esprime pareri a 
seconda del contesto 

Pone domande ed 
esprime pareri in 
modo autonomo 

Pone domande 
pertinenti ed esprime 
pareri costruttivi e 
propositivi 

Progettare il lavoro Progetta il proprio 
lavoro solo se 
indirizzato 
dall’insegnante 

Progetta il proprio 
lavoro in modo 
autonomo ma talvolta 
non efficace 

Progetta il proprio 
lavoro in modo 
autonomo ed efficace 

Progetta il proprio 
lavoro in modo 
autonomo, efficace e 
costruttivo 

Metodo di studio * 

Utilizzare strumenti e 
strategie 

Utilizza con fatica gli 
strumenti e le 
strategie proposti 

Utilizza strumenti e 
strategie proposti 
dall’insegnante 

Utilizza strumenti e 
strategie in modo 
autonomo 

Utilizza strumenti e 
strategie in modo 
autonomo ed efficace 

Esporre l’argomento Espone l’argomento 
se guidato 

Espone l’argomento 
in modo mnemonico 

Espone l’argomento 
in modo efficace, con 
parole semplici  

Espone l’argomento 
in modo efficace, con 
la terminologia 
specifica e fa 
collegamenti 

Competenza digitale 

Usare le tecnologie Usa la piattaforma 
Classroom in modo 
discontinuo 

Usa la piattaforma 
Classroom dietro 
sollecitazione 

Usa la piattaforma 
Classroom in modo 
puntuale ed efficace 

Usa la piattaforma 
Classroom in modo 
efficace e le altre 
tecnologie per 
sviluppare il proprio 
lavoro 


