
CRITERI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 
 

SCUOLAPRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 
 

AREE 
DESCRITTORI 

DI 
COMPETENZA 

COMPETENZE NON 
ACQUISITE 

Non sufficiente 
 

COMPETENZE 
ACQUISITE IN MODO 

ESSENZIALE 
Sufficiente 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Buono 

COMPETENZE 
PIENAMENTE 

ACQUISITE 
Distinto 

COMPETENZE 
CONSAPEVOLMENTE 

E PIENAMENTE 
ACQUISITE 

Ottimo 

ATTEGGIAMENTO 
VERSO LA SCUOLA 

MOTIVAZIONE 
E INTERESSE 

Ha partecipato alla vita 
della classe e alle 

attività proposte con 
scarso interesse. 

Ha partecipato alla vita 
della classe e alle 

attività proposte con 
interesse discontinuo. 

Ha partecipato alla vita 
della classe e alle 

attività proposte con 
interesse costante, 
dimostrando una 

buona motivazione. 

Ha partecipato alla vita 
della classe e alle 

attività proposte con 
grande interesse e 

motivazione costante. 

Ha partecipato alla vita 
della classe e alle 

attività proposte con 
vivo interesse, spirito di 
iniziativa e capacità di 

coinvolgere i compagni. 
 

RESPONSABILITÀ E 
IMPEGNO NEGLI 
APPRENDIMENTI 

Non è ancora in grado 
di assumersi 

responsabilità e porta a 
termine il proprio 

lavoro solo se guidato. 

In situazioni note sa 
assumersi 

responsabilità ed è in 
grado di portare a 
termine il proprio 
lavoro nelle linee 

essenziali. 

Generalmente sa 
assumersi 

responsabilità ed è in 
grado di organizzare le 
proprie attività in modo   
autonomo e pertinente 
ai contesti di lavoro. In 

contesti noti sa 
apportare contributi al 

proprio processo di 
apprendimento. 

Sa assumersi 
responsabilità e 

organizza il proprio 
lavoro in modo 
consapevole, 
autonomo e 

costruttivo; talvolta 
apporta contributi al 
proprio processo di 

apprendimento. 

Sa assumersi 
responsabilità e sa 

organizzare il proprio 
lavoro in modo 

pienamente 
consapevole, 
autonomo e 

costruttivo; è capace di 
apportare contributi 
personali al proprio 

processo di 
apprendimento. 

 



CONSAPEVOLEZZA 
CULTURALE 
E SVILUPPO 

SOCIALE 

CAPACITÀ DI 
ACCOGLIENZA, 
INTERAZIONE E 
COOPERAZIONE 
CON GLI ALTRI 

 

(Ha continuato a) 
manifesta(re) 

generalmente poca 
capacità di 

collaborazione. Non è 
ancora in grado di 
assumere iniziative 

personali e pertinenti 
al contesto di lavoro. 

Nei rapporti con 
compagni e adulti 

manifesta volontà di 
collaborazione 

discontinua. 
Talvolta assume 

iniziative personali e 
pertinenti solo in 
situazioni note. 

Nei rapporti con 
compagni e adulti 

manifesta un’adeguata 
capacità di 

collaborazione. Talvolta 
assume iniziative 

personali e pertinenti. 
 

Nei rapporti con 
compagni e adulti 

manifesta una buona 
capacità di 

collaborazione, 
chiedendo e prestando 

aiuto quando 
necessario. 

Assume iniziative 
personali e pertinenti. 

Nei rapporti con 
compagni e adulti 

manifesta un’ottima 
capacità di 

collaborazione, 
valorizzando le proprie 

e altrui capacità nel 
rispetto delle diversità. 

Assume iniziative 
personali valutandone 

aspetti positivi e 
negativi. 

Chiede e presta aiuto 
quando necessario. 

 

SVILUPPO 
DEGLI 

APPRENDIMENTI 

AUTONOMIA, 
CAPACITÀ DI 

ORGANIZZARE IL 
LAVORO, METODO 

DI STUDIO 

Non è ancora in grado 
di organizzare il proprio 

lavoro e non ha 
acquisito un metodo di 

studio. Rispetto alla 
situazione iniziale, non 
è riuscito a progredire 
in modo significativo. 

Dimostra di saper 
organizzare il proprio 
lavoro in contesti noti 

e, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
elabora semplici 

strategie di studio. 
Evidenzia progressi 

rispetto alla situazione 
iniziale. 

Riassume in modo 
lineare gli argomenti 

oggetto di studio. 
 

Dimostra di saper 
organizzare il proprio 
lavoro, evidenziando 
progressi rispetto alla 

situazione iniziale. 
Ricava e seleziona 

informazioni da fonti 
diverse utilizzando 
semplici strategie. 

Pianifica sequenze di 
lavoro operando 

opportuni 
collegamenti. 

È in grado di formulare 
semplici sintesi di testi 

diversi. 

Organizza il proprio 
lavoro in modo 
consapevole e 

costruttivo, 
dimostrando di essere 
in grado di migliorare. 

Ricava e seleziona 
informazioni da fonti 

diverse. Pianifica 
sequenze di lavoro. 
Collega informazioni 

nuove e note, 
utilizzando differenti 

strumenti di 
consultazione. 
È in grado di 

sintetizzare con 
sicurezza testi diversi. 

Organizza il proprio 
lavoro in modo 
consapevole e 

costruttivo, ottenendo 
miglioramenti costanti. 

Ricava e seleziona 
informazioni da fonti 
diverse, utilizzando 

varie strategie. 
Collega informazioni 

nuove e note, 
utilizzando vari 

strumenti di 
consultazione e i 

linguaggi appresi anche 
in contesti diversi. 

Formula sintesi e sa 
esprimere un proprio 

motivato parere. 



SVILUPPO 
DEGLI 

APPRENDIMENTI 
SVILUPPO 

DEGLI 
APPRENDIMENTI 

LIVELLO DEI 
RISULTATI 

RAGGIUNTI E 
COMPETENZA 

NELL’APPLICARE LE 
CONOSCENZE 

Ha conoscenze 
frammentarie e solo se 

aiutato sa collegarle. 

Ha un’essenziale 
padronanza di 

conoscenze e nozioni di 
base, sa collegarle, 
anche con l’aiuto 

dell’insegnante, ma 
non sempre 

confrontarle in modo 
autonomo. 

Ha padronanza di 
conoscenze e nozioni di 

base, sa collegarle e, 
generalmente, 

confrontarle in modo 
autonomo. 

Possiede un patrimonio 
adeguato di 

conoscenze e nozioni, 
sa collegarle e 

confrontarle in modo 
autonomo. 

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze 

e di nozioni. Sa 
collegarle e 

confrontarle con senso 
critico. 

CAPACITÀ DI 
AUTOVALUTAZIONE 

E RIFLESSIONE 
CRITICA SUL 

PROPRIO 
PERCORSO 

Valuta le proprie 
prestazioni solo col 

supporto del docente. 
 

Se sollecitato e guidato 
è in grado di esprimere 

il proprio punto di 
vista. 

Valuta le proprie 
prestazioni col 

supporto del docente e 
degli strumenti a 

disposizione. 
 

È generalmente in 
grado di esprimere 
opinioni. Valuta le 

proprie prestazioni con 
il supporto di strumenti 

forniti dal docente. 
 

Riflette 
autonomamente sul 

proprio percorso ed è 
in grado di 

riconoscerne le 
difficoltà. 

 

Riflette in modo 
responsabile sul 

percorso affrontato, 
valuta le proprie 

prestazioni e i livelli di 
padronanza raggiunti, 
individuando punti di 

forza e criticità. 
 

 


