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IN VIA DI
ACQUISIZIONE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Applica procedure ed effettua
analisi e sintesi in modo
impreciso.
Ha difficoltà di
riconoscimento di proprietà e
classificazione.
Anche se guidato, non espone
con chiarezza.
Applica procedure ed effettua
analisi e sintesi in modo
essenziale e solo in compiti
noti.
Guidato riesce a riconoscere
proprietà e a classificare.
Necessita di guida
nell'esposizione.

Comprende in modo limitato e
impreciso testi, dati e informazioni.
Commette errori sistematici
nell'applicare conoscenze e abilità in
contesti semplici.

L’alunno porta a termine
compiti solo in situazioni
note e unicamente con il
supporto del docente e di
risorse fornite
appositamente.

I contenuti non
sono appresi o lo
sono in modo
limitato e
disorganizzato.

L’alunno porta a termine
compiti solo in situazioni
note e utilizzando le
risorse fornite dal
docente, sia in modo
autonomo ma
discontinuo, sia in modo
non autonomo, ma con
continuità.

I contenuti sono
appresi in modo
superficiale, parziale
e/o meccanico.

L’alunno porta a termine
compiti in situazioni note
in modo autonomo e
continuo; risolve compiti
in situazioni non note
utilizzando le risorse
fornite dal docente o
reperite altrove, anche se
in modo discontinuo e
non del tutto autonomo.
L’alunno porta a termine
compiti in situazioni note
e non note, mobilitando
una varietà di risorse sia
fornite dal docente sia
reperite altrove, in modo
autonomo e con
continuità.

I contenuti sono
appresi in modo
globale e sicuro, con
approfondimento
solo in alcuni
argomenti.

Applica procedure in modo
corretto.
Riconosce proprietà e
regolarità e applica criteri di
classificazione.
Espone in modo chiaro.

Comprende in modo globale testi,
dati e informazioni.
Sa applicare conoscenze e abilità in
vari contesti in modo corretto.
Sa orientarsi nella soluzione di
problemi.

I contenuti sono
appresi in modo
completo, sicuro ed
autonomo,
riuscendo ad
integrare
conoscenze
preesistenti.

Applica procedure con
sicurezza ed effettua analisi e
sintesi corrette e
approfondite.
Riconosce proprietà e
regolarità, che applica
autonomamente nelle
classificazioni.
Sa esprimere valutazioni
personali ed espone in modo
chiaro, preciso e sicuro.

Comprende in modo completo e
approfondito testi, dati e
informazioni.
Applica conoscenze e abilità in vari
contesti in modo corretto e sicuro.
Sa orientarsi nella soluzione di
problemi complessi utilizzando
conoscenze e abilità interdisciplinari.

Comprende solo in parte e
superficialmente testi, dati e
informazioni.
Se guidato, applica conoscenze e
abilità in contesti semplici.

