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COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZE DIGITALI   

INDICATORI LIVELLI RAGGIUNTI 
 

 5 
Limitato 

6 
Essenziale 

7 
Abbastanza adeguato 

8 
Adeguato 

9 
Completo e accurato 

10 
Pienamente adeguato e 

personale 

Si accosta a 
nuove 
applicazioni 
informatiche e 
utilizza le 
tecnologie per 
la ricerca e 
analisi di dati 
e informazioni 

Se 
sollecitato 
utilizza gli 
strumenti 
informatici 

Utilizza gli 
strumenti 
informatici in modo 
essenziale 

 Utilizza gli 
strumenti 
informatici in modo 
autonomo 

Utilizza gli 
strumenti 
informatici in 
modo autonomo 
e sicuro 

Utilizza gli strumenti 
informatici in modo 
completo e avviando 
approfondimenti 

Utilizza gli strumenti 
informatici in modo 
completo, creativo e 
consapevole 

 

COMPETENZA 
CHIAVE 

IMPARARE AD IMPARARE   

INDICATORI LIVELLI RAGGIUNTI 
 

 5 
Limitato 

6 
Essenziale 

7 
Abbastanza adeguato 

8 
Adeguato 

9 
Completo e accurato 

10 
Pienamente adeguato e 

personale 

Si impegna ed 
è puntuale 

Necessita di 
sollecitazione 
per 
consegnare 

Necessita di 
sollecitazione per 
rispettare i tempi di 
consegna 

 Consegna con 
qualche breve 
ritardo 

È generalmente 
puntuale nei 
tempi di 
consegna 

È puntuale nei tempi 
di consegna 

È puntuale nei tempi 
di consegna e 
particolarmente 
accurato 



nella 
consegna 

Revisiona il 
compito 
 

Sollecitato 
avvia la 
revisione 

Revisiona il 
compito in modo 
essenziale 

Revisiona il 
compito in modo 
costante 

Revisiona il 
compito in modo 
autonomo 

Revisiona il compito 
in modo autonomo 
ed efficace 

Revisiona il compito in 
modo accurato e 
consapevole 

 

 

 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

INDICATORI LIVELLI RAGGIUNTI 
 

 5 
Limitato 

6 
Essenziale 

7 
Abbastanza adeguato 

8 
Adeguato 

9 
Completo e accurato 

10 
Pienamente adeguato e 

personale 

Partecipa e 
interagisce in 
piattaforma 
con puntualità 
e correttezza 
 
 

Sollecitato 
partecipa  

Partecipa dando 
contributi 
essenziali 

 Partecipa in modo 
pertinente 

Partecipa con 
costanza e in 
modo attivo 

Partecipa in modo 
attivo e propositivo 

Partecipa in modo 
attivo, propositivo e 
disponibile, 
interagendo con 
insegnanti e 
compagni 

Rispetta le 
regole date 
nella 
partecipazione 
alla didattica a 
distanza 

Non sempre  
rispetta le 
regole  

Richiamato  
rispetta le regole 
essenziali 

Generalmente 
rispetta le regole 

Rispetta le 
regole in modo 
autonomo e 
puntuale 

Rispetta le regole e 
le condivide 

Rispetta, condivide  e 
riflette sulle regole in 
modo consapevole  

 

 



 

 

 

COMPETENZA 
CHIAVE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

INDICATORI LIVELLI RAGGIUNTI 
 

 5 
Limitato 

6 
Essenziale 

7 
Abbastanza adeguato 

8 
Adeguato 

9 
Completo e accurato 

10 
Pienamente adeguato e 

personale 

È curato nella 
produzione di 
elaborati 
disciplinari 
(scritti, orali, 
pratici, 
musicali, 
grafici). 
 

Necessita di 
essere guidato 
per svolgere il 
compito  

Svolge il compito 
nella sua 
essenzialità 

 Svolge il compito 
in modo non 
sempre accurato 

Svolge il 
compito in modo 
corretto 

Svolge il compito in 
modo corretto e 
curato  

Svolge il compito in 
modo ordinato, 
accurato e corretto 

Presenta 

materiale 
corretto e 
coerente 
rispetto alla 
consegna 
 

Guidato svolge 
il compito in 
modo 
essenziale 

Svolge il compito 
in modo 
essenziale 

Svolge il compito 
in modo 
pertinente  

Svolge il 
compito in modo 
pertinente e 
approfondito 

Svolge il compito in 
modo pertinente, 
efficace e 
approfondito 

Svolge il compito in 
modo pertinente, 
approfondito e 
personale 

 

 

 


