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MACRO-AREA INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO Livello 

PRODOTTO 

ELABORAZIONE 

Il prodotto, sviluppato e completo in ogni suo particolare, evidenzia una 
struttura coerente, efficace e ben articolata 

4 

Il prodotto, redatto nella sua interezza, denota una buona organizzazione 
ed una adeguata elaborazione 

3 

Il prodotto, sebbene elaborato in tutte le sue parti, manca di stile e 
sequenzialità 

2 

Il prodotto è incompleto e la sua elaborazione necessita dei consigli 
dell'insegnante 

1 

ACCURATEZZA, 
EFFICACIA DEI 
CONTENUTI, 
CREATIVITÀ 

Il prodotto, accurato nei contenuti, rivela originalità, creatività e ne esalta 
sentimenti ed emozioni 

4 

Il prodotto, chiaro ed accurato, risponde alle esigenze tematiche 
affrontate 

3 

Il prodotto è essenziale 2 

Il prodotto è poco dettagliato e scevro di contenuti 1 
 

  



MACRO-AREA INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO Livello 

PROCESSO/COMPITO 

TEMPISTICA 

L'alunno possiede un'ottima cognizione temporale e consegna i suoi 
elaborati sempre ricchi di particolari nei tempi stabiliti 

4 

L'alunno effettua le consegne rispettando le tempistiche 3 

L'alunno rispetta con difficoltà i tempi e le sue produzioni risultano 
frettolose 

2 

L'alunno non rispetta i tempi stabiliti e gli elaborati risultano incompleti 1 

AUTONOMIA E 
DESTREZZA 

L'alunno, autonomo e poliedrico, svolge le attività utilizzando i vari 
strumenti con precisione e competenza 

4 

L'alunno sperimenta spontaneamente l'uso di alcuni strumenti, ne 
comprende le potenzialità e li utilizza con praticità 

3 

L'alunno si approccia con incertezza alle attività proposte. Segue le 
indicazioni dell'insegnante e tenta di applicarle con le abilità e 
conoscenze a sua disposizione 

2 

L'alunno ha difficoltà nel portare a termine le attività. Non ha ancora 
sviluppato la giusta versatilità ed autonomia. Necessita della presenza 
dell'insegnante 

1 

PARTECIPAZIONE, 
CURIOSITÀ E 

PROBLEM 
SOLVING 

L'alunno, ben motivato, partecipa attivamente e coerentemente alle 
attività. Formula ipotesi, fornisce soluzioni logiche, valide idee e 
riflessioni 

4 

L'alunno matura un adeguato livello di attenzione, di ascolto e di 
curiosità. Formula domande ed ha buone capacità di problem solving 

3 

L’alunno contribuisce allo svolgimento delle attività, ma coglie con 
difficoltà gli elementi logici e le relazioni di causalità 

2 

L’alunno rivela poca curiosità e partecipazione; interagisce solo se 
stimolato, fornendo pochi contributi e soluzioni 

1 



MACRO-AREA INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO Livello 

RELAZIONE, 
SUPERAMENTO 

DELLE CRITICITÀ E 
USO DEL 

LINGUAGGIO 

SOCIALIZZAZIONE, 
COMUNICAZIONE, 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

L’alunno, aperto e spontaneo, dimostra di possedere ottime capacità 
empatiche, comunicative e relazionali e le contestualizza 
naturalmente e costruttivamente con coetanei ed adulti 

4 

L’alunno si mostra rispettoso e disponibile. Emotivamente sicuro, 
interagisce creando dialoghi propositivi 

3 

L'alunno conosce e rispetta le principali regole del vivere comune e 
sebbene introverso, cerca di creare relazioni affettive stabili 

2 

L’alunno, poco rispettoso, ha difficoltà ad interiorizzare le regole ed 
interloquire attivamente con adulti e coetanei 

1 

PLURALITÀ DEL 
LINGUAGGIO 

L’alunno ha ottime capacità mnemoniche, comunicative ed 
espressive. Comprende e confronta codici linguistici differenti 
utilizzandoli con successo e responsabilità 

4 

L’alunno si esprime con chiarezza e pertinenza. Riconosce l'esistenza 
di molteplici contesti linguistici e li sperimenta efficacemente 

3 

L'alunno si interessa ai differenti paradigmi linguistici e tenta di 
contestualizzarli in modo personale 

2 

L'alunno ha un approccio dialogico essenziale e la sua produzione 
linguistica manca di dinamicità 

1 

 

  



 

MACRO-AREA INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO Livello 

DIMENSIONE 
METACOGNITIVA 

COMPRENSIONE ED 
INTERIORIZZAZIONE 

DEL SAPERE, 
AUTOVALUTAZIONE 

L'alunno, pienamente consapevole delle sue potenzialità intellettive, 
interagisce attivamente con il mondo circostante. Valuta 
attentamente sé stesso ed il suo operato ed attua spontaneamente le 
migliori strategie al fine di interiorizzare e migliorare le componenti 
esperienziali, riflessive ed espressivo-comunicative. 

4 

L'alunno utilizza intenzionalmente modi/ strategie per riflettere su sé 
stesso e sulle esperienze vissute e le interiorizza operando confronti 
ed osservazioni personali 

3 

L'alunno comprende gli aspetti generali delle tematiche affrontate, 
cerca di analizzarle e valutarle attraverso il suo operato 

2 

L'alunno esprime il suo sé psichico e la sua volontà di conoscere il 
mondo attraverso i suoi stati emotivi 

1 

PORTABILITÀ E 
COMUNICABILITÀ 

DELLE CONOSCENZE 

L'alunno acquisite le conoscenze fondamentali, riesce in modo 
autonomo a trasferirle e comunicarle efficacemente nei contesti 
relazionali, grafici, motori e logico-digitali 

4 

L'alunno dimostra di possedere le giuste conoscenze e si interroga su 
come connetterle ai molteplici campi del sapere 

3 

L'alunno sebbene abbia acquisito le conoscenze di base, non le applica 
consapevolmente nei diversi contesti 

2 

L'alunno non avendo ancora sviluppato le giuste strategie, non riesce 
a contestualizzare le conoscenze nei diversi ambiti 

1 

 

 



TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO 

 

GIUDIZI  LIVELLI  VOTI 
AVANZATO 4 (A) 9/10 

INTERMEDIO 3 (B) 7/8 

BASE 2 (C) 6 

INIZIALE 1 (D) 4/5 

 

DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 
situazioni note. 

L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di 
saper applicare basilari 

regole e procedure apprese. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 

acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo 
responsabile decisioni 

consapevoli. 

 


