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LIVELLI 

DIMENSIONI 
AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Acquisire un metodo di 
costruzione della 
conoscenza 

È in grado di ricercare, 
analizzare, confrontare 
diverse fonti d’informazione, 
individuando autonomamente 
le informazioni più importanti, 
anche quelle implicite; sa 
rielaborare e organizzare i 
dati raccolti in elaborati chiari, 
coerenti, esaurienti e originali 
(schede di sintesi, mappe, 
schemi) 

Seguendo le procedure 
presentate a scuola, è in 
grado di ricercare e 
analizzare diverse fonti 
d’informazione, individuando 
le informazioni più importanti, 
anche quelle implicite; sa 
organizzare le informazioni 
raccolte in elaborati chiari e 
coerenti (schede di sintesi, 
schemi) 

È in grado di ricavare dalle 
fonti proposte le informazioni 
più importanti, ma fatica a 
rielaborarle; utilizza le 
informazioni raccolte per 
produrre elaborati semplici e 
chiari (schede di sintesi, 
schemi) 

Con l’aiuto di domande guida 
e di parole chiave, individua 
le informazioni esplicite più 
importanti e le utilizza per 
completare un elaborato 
riassuntivo, predisposto 
dall’insegnante e 
parzialmente compilato 
(tabella, schema) 

Sviluppare la capacità di 
utilizzare le conoscenze 
apprese 

È in grado di integrare le 
informazioni raccolte con le 
conoscenze 
precedentemente acquisite 
nei diversi ambiti disciplinari 
ed eventualmente in contesti 
extrascolastici, per operare 
autonomamente collegamenti 
interdisciplinari e per riflettere 
su fenomeni e problemi del 
mondo attuale 

È in grado di integrare le 
informazioni raccolte con le 
conoscenze pregresse, di 
spiegare collegamenti 
interdisciplinari 
(precedentemente esplicitati) 
e di mettere in relazione le 
conoscenze apprese con 
fenomeni e problemi del 
mondo attuale 

Riesce a compiere semplici 
connessioni logiche e a mette 
in relazione le nuove 
conoscenze con le nozioni di 
base apprese in precedenza 

Anche se guidato, riesce a 
collegare solo in minima 
parte le informazioni raccolte 
con altre conoscenze in suo 
possesso 

Assumere atteggiamenti 
positivi nei confronti 
dell’apprendimento 

È motivato durante lo 
svolgimento del lavoro, si 
impegna con costanza e 
precisione e collabora 
attivamente con tutti i 
compagni; riconosce i propri 
errori e li considera come uno 
stimolo per il miglioramento 

Si impegna con costanza nel 
lavoro assegnato, cercando 
di collaborare con i 
compagni; se 
opportunamente guidato, 
riflette sui propri errori e 
chiede aiuto per migliorare 

Se opportunamente 
sollecitato, svolge un compito 
semplice, cercando di dare il 
proprio contributo alla 
realizzazione del prodotto 
finale e di collaborare con 
alcuni compagni 

Anche se sollecitato, si 
impegna in modo 
superficiale, faticando a 
portare a termine il compito 
che gli è stato affidato e a 
collaborare con i compagni 
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