
Competenza chiave europea: “Imparare ad imparare” 

SCHED
A DI 

CETIFI
CAZION

E 

Primaria Primo ciclo 

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 

Possiede un patrimonio 

di conoscenze e nozioni 

di base  

Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base 

ed è in grado di 

ricercare nuove 

informazioni.  

ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di 

organizzare nuove 

informazioni.  

Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo 

Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo 

autonomo. 

Dimensione: Criteri Indicatori Livello1 INIZIALE Livello2 BASE Livello3 INTERMEDIO Livello4 AVANZATO 
(in sezione UdA 

Competenze 

Specifiche) 

(in sezione 
UdA Evidenze 

accettabili) 

(Atteggiamenti 
in sezione UdA abilità) GUIDATO RIPRODUTTIVO CONSAPEVOLE CREATIVO 

Possiede 

un 

patrimoni

o di 

conoscen

ze e 

nozioni di 

base ed è 

in grado 

di 

ricercare 

nuove 

informazi

oni. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Reperimento 

delle 

informazioni 

Ricercare le 

informazioni da 

varie fonti 

Ricerca le informazioni da 

fonti diverse con l’aiuto 

dell’insegnante  

Sa ricavare informazioni 

evidenti da fonti diverse, 

assegnate dall’insegnante 

Sa ricavare per i propri 

scopi informazioni da 

fonti diverse 

distinguendone il valore. 

Ricava informazioni, 

distinguendone il valore, 

da fonti diverse 

selezionate in modo 

consapevole. 

Comprendere le 

informazioni. 

MADRELINGUA

…. 

Comprende le 

informazioni esplicite 

mediante domande 

guida. 

Comprende le 

informazioni esplicite in 

testi noti e nuovi. 

Comprende le 

informazioni anche 

implicite in testi noti e 

nuovi. 

Comprende le 

informazioni in modo 

consapevole in testi 

complessi. 

Selezionare le 

informazioni in 

base allo scopo 

(studio, ricerca) da 

una fonte 

specificata 

Seleziona le informazioni 

evidenti (dalla fonte 

specificata) in base a 

domande guida. 

Seleziona le informazioni 

evidenti (dalla fonte 

specificata). 

Seleziona le informazioni 

(dalla fonte specificata) 

coerenti con lo scopo.  

Seleziona (dalla fonte 

specificata), informazioni 

con diverso livello di 

evidenza, in modo 

personale e consapevole. 

 

  



Possiede 

un 

patrimoni

o di 

conoscen

ze e 

nozioni di 

base  
ed è in 

grado di 

ricercare 

nuove 

informazi

oni.  

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Argomenta 

zione 

Confrontare i punti 

di vista e le 

differenze delle 

varie fonti 

Guidato, confronta i punti 

di vista di semplici fonti. 

Confronta i punti di vista, 

evidenziando le analogie e 

differenze di semplici 

fonti. 

Confronta i punti di vista, 

evidenziando analogie e 

differenze tra fonti, 

ricercate anche 

autonomamente. 

Confronta i punti di vista 

e le differenze, 

introducendo elementi di 

originalità o contributi 

personali. 

Distinguere ciò che 

è un’opinione 

personale dai fatti 

Guidato, distingue le 

opinioni dai fatti, in 

contesti semplici e su 

argomenti noti. 

Distingue le opinioni dai 

fatti, in contesti semplici 

anche nuovi. 

Distingue le opinioni dai 

fatti, in contesti nuovi e 

articolati. 

Distingue le opinioni dai 

fatti, in contesti complessi 

e diversificati. 

Rielaborare le 

informazioni 

Rielabora le informazioni 

di base, utilizzando guide 

fornite dall’insegnante. 

Rielabora le informazioni 

di base. 

Rielabora informazioni 

anche specifiche. 

Rielabora in modo 

efficace e creativo le 

informazioni di diversa 

provenienza e tipologia. 

Integrare nuovi 

concetti con le 

proprie conoscenze 

pregresse 

Affianca i nuovi concetti 

con le proprie conoscenze 

su sollecitazione 

Integra i nuovi concetti 

con le proprie conoscenze 

di base (conoscenze stabili 

da lungo tempo) 

Integra i nuovi concetti 

con le conoscenze 

acquisite recentemente. 

Si avvicina alla 

conoscenza di nuovi 

concetti con la prospettiva 

di integrarli in modo 

creativo. 

ed è allo 

stesso 

tempo 

capace di 

ricercare 

e di 

organizza

re nuove 

informazi

oni.  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni; 

trasferire in altri 

contesti 

Individua 

zione di 

collegamen

ti e 

relazioni 

Individuare 

consapevolmente 

collegamenti e 

relazioni (analogie 

e differenze, 

compatibilità ed 

incompatibilità) 

Guidato, individua 

collegamenti di base tra 

concetti, eventi e 

fenomeni in situazioni 

note. 

Individua collegamenti di 

base tra concetti, eventi e 

fenomeni in situazioni 

anche nuove. 

Individua collegamenti 

anche specifici tra 

concetti, eventi e 

fenomeni in situazioni 

nuove 

Individua, in modo 

consapevole, collegamenti 

tra concetti, eventi e 

fenomeni anche in 

situazioni complesse. 

Trasferi 

mento in 

altri 

contesti 

Rappresentare le 

informazioni 

Con elementi di supporto, 

rappresenta correttamente 

informazioni essenziali. 

Sa rappresentare 

informazioni e relazioni 

essenziali. 

Sa rappresentare 

informazioni e relazioni, 

compiendo 

approfondimenti. 

La rappresentazione delle 

informazioni e delle 

relazioni è complessa e 

personale, potenziandone 

il significato. 

Possedere un 

patrimonio 

organico di 

conoscenze e 

nozioni di base da 

trasferire in contesti 

diversi. 

Supportato, dimostra di 

possedere nozioni di base. 

Dimostra di possedere 

nozioni di base. 

Dimostra di possedere 

conoscenze specifiche 

riferite ad argomenti 

nuovi. 

Dimostra di possedere in 

modo completo, 

rielaborando in modo 

personale, conoscenze 

specifiche e complesse. 



Si impegna 

in nuovi 

apprendim

enti in 

modo 

autonomo. 

Organizzare il 

proprio 

apprendimento

, individuando, 

scegliendo e 

utilizzando 

varie fonti e 

varie modalità 

di 

informazione e 

di formazione 

(formale, non 

formale e 

informale), 

anche in 

funzione dei 

tempi 

disponibili, 

delle proprie 

strategie e del 

proprio 

metodo di 

studio e di 

lavoro. 

Capacità di 

concentra 

zione 

Mantenere la 

concentrazione sul 

compito per i 

tempi necessari 

Sollecitato, riesce a 

mantenere la 

concentrazione per il 

tempo di brevi consegne. 

Riesce a mantenere la 

concentrazione il tempo 

necessario per svolgere 

consegne brevi. 

Riesce a mantenere la 

concentrazione il tempo 

necessario per svolgere 

consegne articolate. 

Riesce a mantenere la 

concentrazione il tempo 

necessario per svolgere 

consegne complesse in 

modo ottimale. 

Organizza 

zione del 

lavoro 

Suddividere le varie 

fasi del lavoro in 

modo progressivo 

Guidato, organizza il 

lavoro essenziale. 

Organizza il lavoro 

essenziale. 

Organizza il lavoro in 

modo preciso ed efficace. 

Organizza il lavoro in 

modo personale ed 

efficace, prevedendo 

imprevisti. 

Utilizzo dei 

materiali 

Guidato, recupera i 

materiali necessari e li 

utilizza per lo scopo. 

Recupera e utilizza i 

materiali necessari in base 

all'attività da svolgere. 

Recupera i materiali 

necessari, ne ricerca altri e 

li utilizza con ordine. 

Si fornisce del materiale 

necessario e lo integra con 

eventuali sussidi per 

approfondimenti 

personali. 

Definire e rispettare 

i tempi necessari 

per ciascuna fase di 

lavoro 

Guidato, definisce e 

rispetta i tempi di 

svolgimento delle varie 

fasi di lavoro. 

Definisce e rispetta i 

tempi di svolgimento delle 

varie fasi di lavoro. 

Definisce in modo 

efficace, i tempi, 

rispettando le fasi di 

svolgimento del lavoro. 

Definisce e utilizza i 

tempi delle varie fasi di 

lavoro per approfondire e 

controllare quanto svolto. 

Scelta 

consapevo 

le delle 

strategie 

Utilizzare strategie 

di studio 

Utilizza la strategia 

proposta dall'insegnante. 

Utilizza preferibilmente la 

strategia proposta 

dall'insegnante ma ne 

sperimenta di proprie. 

Utilizza diverse, personali 

ed efficaci strategie. 

Utilizza con 

consapevolezza in modo 

creativo diverse strategie 

coerenti con il contesto, 

motivando con obiettività 

le scelte attivate. 

Consapevo

lezza 

riflessiva e 

critica 

Riflettere sugli 

apprendimenti e sul 

processo di lavoro 

cogliendone le 

criticità 

Guidato, riflette sul suo 

operato. 

Riflette sul suo operato 

cogliendone diversi 

aspetti. 

Riflette criticamente sul 

suo operato, riconoscendo 

gli aspetti coinvolti 

Riflette criticamente sul 

suo operato, riconoscendo 

il valore del suo 

apprendimento. 

Motivazio 

ne 

Perseverare nel 

compito 

Guidato, porta avanti il 

compito. 
Porta avanti il compito. 

Porta avanti il compito 

con costanza, dimostrando 

coinvolgimento. 

Porta avanti il compito 

con cura e costanza, 

manifestando interesse, 

curiosità ed entusiasmo.  

 


