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CRITERI PER DESCRIVERE GLI 
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Collegio Docenti



I LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 
E LE DIMENSIONI 

MINISTERIALI

Avanzato 

• 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.

Intermedio 

• 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

Base 

• 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

In via di prima  
acquisizione

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

TRANSIZIONE



VALUTAZIONE DI TRANSIZIONE
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(anche per nuclei tematici)

IL LIVELLO
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GLOBALE 



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE

COMPETENZA 
In via di prima 
acquisizione

COMPETENZA 
Base 

COMPETENZA 
Intermedia 

COMPETENZA 
Avanzata 



Azione Informativa

Azioni Formative (2020/21)

Azioni di Affiancamento (2020/21 – 2021/22)

Formazione dei Formatori (2021/22)

FORMAZIONE

Il nostro Istituto sta partecipando ad una formazione 
proprio per aggiornare i documenti alla luce delle 
nuove indicazioni nazionali e ordinanze ministeriali


