


STORIA Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

USO DELLE FONTI - Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze su eventi della propria vita e del proprio 
recente passato.

Riconosce facilmente 
le fonti nell’ambiente 
circostante e le 
utilizza con sicurezza 
per produrre 
informazioni relative 
al proprio vissuto.

Riconosce le fonti 
nell’ambiente 
circostante e le 
utilizza in modo 
adeguato per produrre
informazioni relative 
al proprio vissuto.

Riconosce 
parzialmente le fonti 
nell’ambiente 
circostante e le utilizza
per ricavare 
informazioni essenziali
relative al proprio 
vissuto.

Riconosce se guidato 
alcune  fonti 
nell’ambiente 
circostante; ha 
difficoltà a ricavare da
esse informazioni 
relative al proprio 
vissuto.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

- Rappresentare graficamente e verbalizzare le attività, i 
fatti vissuti e narrati.

Rappresenta con 
sicurezza in forma 
grafica e/o verbale 
esperienze vissute 
secondo criteri logici 
e cronologici.

Rappresenta  in forma
grafica e/o verbale 
esperienze vissute 
secondo criteri logici 
e cronologici.

Rappresenta  in modo 
superficiale, forma 
grafica e/o verbale, 
esperienze vissute 
secondo criteri logici e
cronologici.

Va aiutato a 
rappresentare in 
forma grafica e/o 
verbale esperienze 
vissute secondo criteri
logici e cronologici.

STRUMENTI 
CONCETTUALI

- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi
temporali.

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi, li 
colloca nel tempo 
individuando 
correttamente 
relazioni temporali

Ordina fatti ed eventi,
li colloca nel tempo 
individuando 
relazioni temporali.

Ordina  fatti ed eventi, 
li colloca nel tempo.
Individua parziali 
relazioni temporali.

Ordina con aiuto fatti 
ed eventi e li colloca 
nel tempo.
Individua solo se 
guidato relazioni 
temporali.

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE

- Rappresentare e riferire conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, racconti, disegni.

Riferisce in modo 
sicuro e corretto le 
conoscenze e i 

Riferisce le 
conoscenze e i 
concetti appresi 

Riferisce in modo 
parziale le conoscenze 
e i concetti appresi 

Fatica a riferire le 
conoscenze e i 
concetti appresi pur 



concetti appresi 
aiutandosi con la 
rappresentazione 
grafica.

aiutandosi con la 
rappresentazione 
grafica.

aiutandosi con la 
rappresentazione 
grafica.

aiutandosi con la 
rappresentazione 
grafica.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, necessitando
a volte di 
sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



 STORIA Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

USO DELLE 
FONTI

- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, sulla generazione degli 
adulti e su alcuni aspetti della propria famiglia.

Riconosce facilmente 
le fonti e le utilizza 
con sicurezza per 
produrre informazioni
relative al proprio 
passato.

Riconosce le fonti e le
utilizza in modo 
adeguato per produrre
informazioni relative 
al proprio passato.

Riconosce 
parzialmente le fonti e
le utilizza per ricavare
informazioni 
essenziali relative al 
proprio passato.

Riconosce se guidato 
alcune  fonti. 
Ha difficoltà a 
ricavare da esse 
informazioni relative 
al proprio passato.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

 - Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e   narrate. 

Organizza con 
sicurezza le 
informazioni e le 
conoscenze usando 
correttamente le 
relazioni temporali. 
 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando  le
relazioni temporali. 

Organizza in modo 
superficiale le 
informazioni e le 
conoscenze usando le 
relazioni temporali. 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando le
relazioni temporali 
solo se guidato. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI

- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi
temporali.                                                                           

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi, li 
colloca nel tempo 
individuando
correttamente 
relazioni di durata, 
successione, 
contemporaneità.

Ordina fatti ed eventi,
li colloca nel tempo 
individuando 
relazioni di durata, 
successione, 
contemporaneità.

Ordina  fatti ed eventi,
li colloca nel tempo.
Individua relazioni di 
durata; solo alcune 
volte quelle di 
successione, 
contemporaneità. 

Ordina con aiuto fatti 
ed eventi e li colloca 
nel tempo.
Individua solo a volte
relazioni di durata, 
successione, 
contemporaneità.



PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, didascalie utilizzate con la guida e la 
supervisione dell’insegnante.
- Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite.

Riferisce in modo 
sicuro e corretto le 
conoscenze e i 
concetti appresi 
aiutandosi con la 
rappresentazione 
grafica.

Riferisce le 
conoscenze e i 
concetti appresi 
aiutandosi con la 
rappresentazione 
grafica.

Riferisce in modo 
parziale le conoscenze
e i concetti appresi 
aiutandosi con la 
rappresentazione 
grafica.

Fatica a riferire le 
conoscenze e i 
concetti appresi pur 
aiutandosi con la 
rappresentazione 
grafica.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.
Comprende e 

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di vista

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



accoglie punti di vista
diversi.

diversi. accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.



STORIA  Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

USO DELLE 
FONTI

- Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato.

Riconosce facilmente 
le fonti e le utilizza 
con sicurezza per 
produrre informazioni
relative al  passato.

Riconosce le fonti e le
utilizza in modo 
adeguato per produrre
informazioni relative 
al passato.

Riconosce 
parzialmente le fonti e
le utilizza per ricavare
informazioni 
essenziali relative al 
passato.

Riconosce se guidato 
alcune  fonti. 
Ha difficoltà a 
ricavare da esse 
informazioni relative 
al passato.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

- Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, collocando in ordine 
cronologico i fatti storici sulla linea del tempo.

Organizza con 
sicurezza le 
informazioni e le 
conoscenze usando 
correttamente le 
relazioni temporali. 
 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando  le
relazioni temporali. 

Organizza in modo 
superficiale le 
informazioni e le 
conoscenze usando le 
relazioni temporali. 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze usando le 
relazioni temporali 
solo se guidato. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI

- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi
temporali.

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi sulla 
linea del tempo 
individuando 
relazioni di durata, 
successione, 
contemporaneità.

Ordina fatti ed eventi 
sulla linea del tempo 
individuando 
relazioni di durata, 
successione, 
contemporaneità.

Ordina  fatti ed eventi,
li colloca nel tempo.
Individua relazioni di 
durata; solo alcune 
volte quelle di 
successione, 
contemporaneità. 

Ordina, con aiuto, 
fatti ed eventi sulla 
linea del tempo 
individuando solo 
alcune volte
relazioni di durata,
di successione e 
contemporaneità

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE

- Rielaborare concetti e conoscenze in testi semplici e 
racconti a voce.

Riferisce in modo 
sicuro e corretto le 

Riferisce in modo  
corretto le conoscenze

Riferisce in modo 
parziale le conoscenze

Fatica a riferire le 
conoscenze e i 



conoscenze e i 
concetti appresi.

e i concetti appresi. e i concetti appresi. concetti appresi.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



STORIA Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

USO DELLE 
FONTI

- Rappresentare, in un quadro di civiltà, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato.

Rappresenta, con 
sicurezza, le 
informazioni ricavate 
delle fonti in un 
quadro di civiltà.

Rappresenta le 
informazioni ricavate 
delle fonti in un 
quadro di civiltà.

Rappresenta 
parzialmente le 
informazioni ricavate 
delle fonti in un 
quadro di civiltà.

Rappresenta le 
informazioni ricavate 
delle fonti in un 
quadro di civiltà con 
aiuto.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

- Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà
studiate.
 - Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

Ricava e confronta, 
con sicurezza, 
informazioni da 
strumenti storici di 
vario tipo relativi alle 
civiltà studiate. 

Ricava e confronta  
informazioni da 
strumenti storici 
di vario tipo relativi 
alle civiltà studiate. 

Ricava e confronta 
parzialmente 
informazioni da 
strumenti storici 
di vario tipo relativi 
alle civiltà studiate. 

Ricava e confronta 
informazioni da 
strumenti storici 
di vario tipo relativi 
alle civiltà studiate 
solo se guidato.

STRUMENTI 
CONCETTUALI

- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico
(avanti Cristo – dopo Cristo).
- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate.

Colloca con sicurezza
sulla linea del tempo 
le società studiate 
usando correttamente 
il sistema di misura 
occidentale.
Elabora in modo 
completo e corretto 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate.

Colloca sulla linea del
tempo le società 
studiate usando 
correttamente  il 
sistema di misura 
occidentale.
Elabora  
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate.

Colloca generalmente 
sulla linea del tempo 
le società studiate 
usando  il sistema di 
misura occidentale.
Elabora parziali 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate.

Colloca sulla linea del
tempo le società 
studiate usando il 
sistema di misura 
occidentale solo se 
guidato.
Elabora con difficoltà 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate, anche
se aiutato.

PRODUZIONE 



SCRITTA E 
ORALE

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate.
- Esporre conoscenze e concetti appresi.

Espone confrontando 
in modo sicuro e 
corretto le 
conoscenze e i 
concetti appresi.

Espone confrontando 
in modo  corretto le 
conoscenze e i 
concetti appresi.

Espone confrontando 
in modo parziale le 
conoscenze e i 
concetti appresi.

Fatica a esporre e 
confrontare le 
conoscenze e i 
concetti appresi.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.
Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 
accoglie punti di vista
diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.
Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 
vista diversi.



STORIA Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

USO DELLE 
FONTI

- Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un fenomeno storico.                         

Utilizza, con 
sicurezza, fonti di 
diversa natura per 
ricavare informazioni 
su un quadro di 
civiltà.

Utilizza fonti di 
diversa natura per 
ricavare informazioni 
su un quadro di 
civiltà.

Utilizza parzialmente 
fonti di diversa natura
per ricavare 
informazioni  su un 
quadro di civiltà.

Utilizza fonti di 
diversa natura per 
ricavare informazioni  
su un quadro di civiltà 
solo se guidato.

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

- Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. Confronta, con 
sicurezza, 
informazioni da 
strumenti storici di 
vario tipo relativi alle 
civiltà studiate. 

Confronta  
informazioni da 
strumenti storici 
di vario tipo relativi 
alle civiltà studiate. 

Confronta 
parzialmente 
informazioni da 
strumenti storici 
di vario tipo relativi 
alle civiltà studiate. 

Confronta 
informazioni da 
strumenti storici 
di vario tipo relativi 
alle civiltà studiate 
solo se guidato.

STRUMENTI 
CONCETTUALI

- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico
(avanti Cristo – dopo Cristo).
- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate.

Colloca, con 
sicurezza, sulla linea 
del tempo le società 
studiate usando 
correttamente  il 
sistema di misura 
occidentale.
Elabora in modo 
completo e corretto 
rappresentazioni 
sintetiche delle 

Colloca sulla linea del
tempo le società 
studiate usando 
correttamente  il 
sistema di misura 
occidentale.
Elabora  
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate.

Colloca generalmente 
sulla linea del tempo 
le società studiate 
usando  il sistema di 
misura occidentale.
Elabora parziali 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate.

Colloca sulla linea del 
tempo le società 
studiate usando il 
sistema di misura 
occidentale solo se 
guidato.
Elabora con difficoltà 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, anche se 
aiutato.



società studiate.

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate.
- Esporre conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina.

Espone, con 
sicurezza, le 
conoscenze e i 
concetti appresi 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina.

Espone le conoscenze
e i concetti appresi 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina.

Espone parzialmente 
le conoscenze e i 
concetti appresi 
utilizzando a volte  il 
linguaggio specifico 
della disciplina.

Fatica a esporre e 
confrontare le 
conoscenze e i concetti
appresi.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto l’obiettivo 
in situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a 
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta continuità
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’essenzialità
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti 
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.
Propone idee e cerca 
soluzioni adeguate ai 
problemi.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa 
attivamente.
Ricerca soluzioni e 
risposte ai problemi.
Comprende e 
generalmente 

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa se
sollecitato e/o 
incoraggiato.
Va aiutato ad 
accogliere punti di 



Comprende e 
accoglie punti di vista
diversi.

accoglie punti di vista
diversi.

Comprende, ma 
accoglie solo 
parzialmente punti di 
vista diversi.

vista diversi.


