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INDICATORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA 
 

 

 A – LIVELLO AVANZATO 

(9-10) 

B – LIVELLO INTERMEDIO 

(7-8) 

C –   LIVELLO BASE 

(6) 

D  –  LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 

<6 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

CLASSE 1^ 

L’alunno ha acquisito pienamente le 
abilità 
logico linguistiche. Interagisce in 
modo efficace in diverse situazioni 
comunicative attraverso modalità 
dialogiche pertinenti. Assume 
iniziative e porta a termine le 
consegne in modo responsabile e in 
autonomia. 

L’alunno ha acquisito le abilità logico 
linguistiche. Interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative attraverso modalità 
dialogiche consapevoli. 
Assume iniziative e porta a termine le 
consegne in modo responsabile. È 
autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni. 

L’alunno ha acquisito essenziali 
abilità logico linguistiche. 
Partecipa adeguatamente alle 
diverse situazioni comunicative. 
Manifesta una sufficiente 
autonomia operativa nell’utilizzo 
degli strumenti e/o delle 
informazioni. 

L’alunno ha acquisito minime 
abilità logico linguistiche. 
Partecipa alle diverse situazioni 
comunicative solo se sollecitato. 
Manifesta una scarsa autonomia 
operativa, , nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni 
e necessita spesso di spiegazioni 
integrative e di guida. 

     

 
 
 

 
CLASSE 2^ 

L’alunno utilizza pienamente le 
conoscenze e le abilità logico 
linguistiche. 
Partecipa in modo efficace a scambi 
comunicativi nel rispetto delle 
regole formulando messaggi chiari e 
pertinenti. Assume iniziative e porta 
a termine le consegne in modo 
responsabile e in autonomia. 
È di supporto agli altri in tutte le 
situazioni. 

L’alunno utilizza consapevolmente le 
conoscenze e le abilità logico 
linguistiche. 
Partecipa a scambi comunicativi nel 
rispetto delle regole formulando 
messaggi chiari e pertinenti. 
Assume iniziative e porta a termine le 
consegne in modo autonomo e 
responsabile. 

 
  

L’alunno utilizza le conoscenze e 
le abilità logico linguistiche. 
Partecipa adeguatamente a 
scambi comunicativi nel rispetto 
delle regole. 
Porta a termine le consegne con 
sufficiente autonomia. 

L’alunno utilizza minime 
conoscenze e abilità logico 
linguistiche. 
Partecipa alle diverse situazioni 
comunicative solo se sollecitato. 
Porta a termine le consegne solo 
se guidato. 
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CLASSE 3^ 

Padroneggia in modo completo e 
approfondito le conoscenze e le abilità, 
le utilizza per risolvere autonomamente 
situazioni problematiche anche 
complesse in diversi contesti applicando 
procedure e tecniche originali. 
Assume iniziative e porta a termine i 
compiti in modo responsabile. 

Padroneggia in modo adeguato le 
conoscenze e le abilità e le utilizza 
per risolvere situazioni 
problematiche legate 
all’esperienza in contesti noti 
applicando procedure e tecniche 
pertinenti. 
Assume iniziative e porta a termine 
i compiti in modo autonomo. 

Possiede conoscenze e abilità 
legate all’esperienza personale 
che utilizza per risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 
Applica tecniche essenziali e 
procede in modo graduale. 

Possiede conoscenze e abilità 
minime legate alle proprie 
esperienze e le applica nel 
rispetto delle proprie 
potenzialità. 
Lavora se guidato e dopo 
ulteriori esemplificazioni. 

     

 
 
 

CLASSE 4^ 

Ha una padronanza completa e 
approfondita delle conoscenze e delle 
abilità. 
In contesti conosciuti, assume iniziative 
e porta a termine compiti in modo 
autonomo e responsabile. 
E’ in grado di reperire e organizzare 
conoscenze nuove e di mettere a punto 
procedure di soluzione originali. 

Ha un’adeguata padronanza delle 
conoscenze e delle abilità. Assume 
iniziative e porta a termine compiti 
affidati in modo responsabile e 
autonomo. 
Risolve problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date 
e in contesti noti utilizzando 
conoscenze e abilità acquisite. 

Possiede in modo essenziale la 
maggior parte delle conoscenze 
e delle abilità. 
E’ in grado di reperire 
informazioni e di eseguire i 
compiti richiesti con sufficiente 
autonomia. 

Possiede minime conoscenze e 
abilità. 
Esegue i compiti richiesti con il 
supporto di domande stimolo e 
indicazioni dell’adulto o dei 
compagni. 

     

 
 
 

CLASSE 5^ 

Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze che arricchisce in modo 
consapevole. Rielabora le varie 
informazioni individuando i nessi logici, 
che trasferisce in diversi contesti, 
promuovendo apprendimenti 
significativi. 

Possiede un adeguato patrimonio di 
conoscenze che interpreta e 
rielabora in maniera opportuna 
operando collegamenti tra le varie 
informazioni. 

Possiede un essenziale 
patrimonio di conoscenze e 
individua semplici collegamenti 
tra le informazioni acquisite. 
Procede in modo autonomo 
utilizzando strategie opportune , 
adeguate alle proprie 
potenzialità. 

Possiede un patrimonio minimo 
di conoscenze legate alle proprie 
esperienze. 
Svolge compiti semplici in 
situazioni note solo se 
opportunamente guidato. 

 


