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INDICATORI

LIVELLI
AVANZATO
INTERMEDIO

AUTONOMIA

BASE
INIZIALE
INIZIALE NON
RAGGIUNTO
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE

RELAZIONE E
PARTECIPAZIONE
INIZIALE

INIZIALE NON
RAGGIUNTO
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
RESPONSABILITÀ
INIZIALE
INIZIALE NON
RAGGIUNTO
AVANZATO
INTERMEDIO
FLESSIBILITÀ,
RESILIENZA E
CREATIVITÀ

BASE
INIZIALE
INIZIALE NON
RAGGIUNTO
AVANZATO
INTERMEDIO

CONSAPEVOLEZZA

BASE
INIZIALE
INIZIALE NON
RAGGIUNTO

DESCRIZIONE CORRISPONDENTE AL LIVELLO RAGGIUNTO
È capace anche in assenza di fonti istituzionali di reperire da solo strumenti o materiali
necessari e di usarli in modo efficace.
È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace.
È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace
opportunamente guidato.
È capace solo se guidato ed affiancato di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di
usarli in modo efficace.
È capace solo se guidato ed affiancato di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di
usarli in modo non del tutto efficace.
Interagisce in ogni circostanza con tutti i compagni e gli insegnanti a prescindere da
specifiche richieste, sa esprimere ed infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
collabora generosamente, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo.
Interagisce con i compagni, sa esprimere ed infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;
collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo.
Interagisce, se stimolato, con i compagni, sa esprimere ed infondere fiducia a chi sente più
vicino, sa creare un clima propositivo; collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio
contributo su richiesta di compagni ed insegnanti.
Interagisce sporadicamente, sa esprimere ed infondere fiducia solo in circostanze in cui si
trovi pienamente a proprio agio, si fa coinvolgere dal clima propositivo; collabora solo in
alcune situazioni, formula richieste di aiuto non esplicite, offre il proprio contributo solo se
adeguatamente stimolato.
Interagisce solo se stimolato, e difficilmente si fa coinvolgere dal clima propositivo;
raramente sa esprimere ed infondere fiducia esclusivamente nelle circostanze in cui si trova
pienamente a proprio agio; collabora soltanto se guidato, sporadicamente formula richieste di
aiuto non esplicite, anche se adeguatamente stimolato raramente offre il proprio contributo.
Rispetta sempre ed in ogni condizione i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a
temine la consegna ricevuta.
Rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a temine la consegna ricevuta.
Rispetta sotto adeguato controllo degli insegnanti i temi assegnati e le fasi previste del lavoro,
porta a temine la consegna ricevuta.
Rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a temine la consegna ricevuta sotto
continuo controllo da parte degli adulti delle diverse agenzie formative
Non rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, raramente porta a temine la
consegna ricevuta, anche sotto continuo controllo da parte degli adulti delle diverse agenzie
formative.
Reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni
funzionali, con utilizzo originale di materiali.
Reagisce in un contesto a sé congeniale a situazioni o esigenze non previste con proposte
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali.
Reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte semplici, con soluzioni
percorribili, con utilizzo di materiali messi a disposizione.
Reagisce a situazioni o esigenze non previste guidato dall’insegnante, con soluzioni semplici,
con utilizzo di materiali opportunamente predisposti.
Reagisce con difficoltà a situazioni o esigenze non previste anche quando guidato
dall’insegnante, con soluzioni assai semplici, con utilizzo di materiali opportunamente
predisposti.
È sempre consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni e sa esplicitare e
trasferire il percorso seguito per raggiungere lo scopo.
È consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni e sa esplicitare il percorso di
apprendimento messo in atto.
È abbastanza consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.
È a volte consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.
Non è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

