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 LIV AVANZATO LIV INTERMEDIO LIV BASE LIV BASE NON RAGGIUNTO 

ASCOLTO 

Ascolta sempre con attenzione e 
coinvolgimento la lettura ad alta voce 
dell’insegnante. Usa il taccuino/il quaderno 
per fare frequenti annotazioni durante 
l’ascolto. 

Ascolta con attenzione la lettura ad alta 
voce dell’insegnante. Usa il taccuino/il 
quaderno per fare annotazioni durante 
l’ascolto.  

Ascolta la lettura ad alta voce 
dell’insegnante, a volte si distrae, ma 
non distrae gli altri. Su richiesta 
dell’insegnante, usa il taccuino/il 
quaderno per fare annotazioni durante 
l’ascolto. 

Si distrae spesso durante la lettura 
ad alta voce, distrae i compagni. 
Rifiuta di fare annotazioni sul 
taccuino/quaderno.  

SCRITTURA 

Si attiva immediatamente per svolgere il 
lavoro sul taccuino/sul quaderno. Affronta 
con impegno e concentrazione il lavoro. Le 
annotazioni sono varie, originali e personali, 
sempre complete o di numero superiore a 
quello indicato dal docente; la grafia è 
leggibile. Condivide le idee con gli altri, offre 
supporto ai compagni.  

Si attiva senza sollecitazioni per svolgere 
il lavoro sul taccuino/sul quaderno. Le 
annotazioni sono pertinenti, approfondite e 
complete o ne manca sola qualcuna; la 
grafia è in generale leggibile. Affronta con 
impegno e concentrazione il lavoro. 

Impiega tempo per iniziare a scrivere sul 
taccuino/quaderno; scrive ma non 
sempre con continuità. Le annotazioni 
sono personali, precise e solo talvolta 
incomplete; la grafia a volte è poco 
leggibile. Lavora in classe, a volte 
richiamato dal docente.  

Non porta quasi mai a termine il 
lavoro assegnato. Affronta la 
scrittura con scarso impegno e poca 
concentrazione. Le annotazioni sono 
sempre superficiali, imprecise e 
inferiori a quelle indicate dal docente; 
la grafia è poco leggibile. Si rifiuta di 
lavorare individualmente. 

LETTURA 

Legge in modo autonomo e continuativo. 
Usa in modo autonomo il taccuino/il 
quaderno per le annotazioni di lettura. Se i 
compagni lo richiedono, offre supporto e/o 
pareri. 

Legge in classe senza interruzioni e senza 
che debba essere richiamato. Usa il 
taccuino/quaderno per fare annotazioni 
durante la lettura. 

Legge individualmente, ma deve essere 
richiamato dall’insegnante. Usa il 
taccuino/quaderno per fare annotazioni 
di lettura, spesso con la guida 
dell’insegnante. 

Si rifiuta di leggere; perde tempo e si 
distrae. Distrae gli altri. 

CONDIVISIONE 

Condivide volentieri ciò che pensa e scrive. 
Interviene nelle discussioni con 
osservazioni pertinenti. Ascolta con 
interesse gli altri, si sforza di comprenderli 
ed esprime con gentilezza il suo punto di 
vista. A volte le sue osservazioni sono la 
base della discussione, portano punti di 
vista innovativi, sono uno stimolo per i 
compagni e per l’insegnante. 

Condivide ciò che pensa e scrive, a volte 
su sollecitazione dell’insegnante. Porta il 
suo punto di vista nelle conversazioni. 
Ascolta con interesse gli altri, si sforza di 
comprenderli ed esprime con gentilezza il 
suo punto di vista. Aiuta l’insegnante a 
mantenere un buon clima.  

Interviene solo raramente, ma sempre 
con gentilezza; se richiesto, fornisce il 
suo punto di vista. Ascolta e accoglie le 
opinioni degli altri, anche se sono 
diverse dalla sua.  

Non interviene nelle discussioni. Non 
rispetta il punto di vista degli altri.  

RESPONSABILITÀ 
e MATERIALI 

Porta sempre con sé i materiali. Conserva 
con cura e organizza il materiale fornito 
dall’insegnante. Mette a disposizione il suo 
materiale con i compagni. Usa il materiale 
in modo personale e autonomo.  Taccuino 
e quaderno sono curati, ordinati e completi.  

Porta sempre con sé il materiale e lo usa a 
volte in modo autonomo, a volte su 
indicazione dell’insegnante. Conserva con 
cura e organizza il materiale fornito 
dall’insegnante.  Il quaderno è ordinato e 
completo.  

Porta quasi sempre con sé i materiali. 
Solo qualche volta smarrisce le 
fotocopie date dall’insegnante. 
Taccuino e quaderno sono ordinati. A 
volte si distrae, interrompe il lavoro per 
uscire, ma non distrae i compagni.  

Smarrisce spesso le fotocopie. Non 
conserva gli appunti.  Spesso non 
porta il materiale necessario per 
lavorare. Taccuino e quaderno sono 
poco curati e incompleti. Disturba 
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compagni mentre lavorano. Esce 
spesso dalla classe. 

 


