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Alunno/a ________________________________                                                 Classe___________                                                  Plesso______________________________ 
 
 

 Livello 10 
Eccellente/Ottimo 

Livello 9 
Avanzato/Distinto 

Livello 8 
Intermedio/Buono 

 

Livello 7 
Base/Discreto 

Livello 6 
Iniziale/Sufficiente 

1° 

Quadr. 

2° 

Quadr. 

 

AGIREIN 

MODORESPONSA

BILE  

ED AUTONOMO 

Partecipaattivamente alla 

costruzione delleregole di 

convivenza in classe e 

nellascuola e le rispetta. 

Partecipaallacostruzionedell

eregole di convivenza in 

classe e nellascuola e le 

rispetta. 

Rispetta le 

regolecondivise. 

L’alunnovasollecitato a 

rispettare le 

regolecondivise. 

L’alunnofatica a rispettare le 

regolecondivise. 

  

Collaboraattivamente al 

Proprioprocesso di 

formazione, 

intervenendonelleattività in 

modocostruttivo. 

Collaboraattivamente al 

proprioprocesso di 

formazione, 

intervenendonelleattività in 

modogeneralmentepertine

nte. 

Collaboraabbastanza 

attivamente al 

proprioprocesso di 

formazione, 

impegnandosinelle 

diverse attività. 

Collaboradiscretamente 

al proprioprocesso di 

formazione, impegnandosi 

quasi semprenelle diverse 

attività. 

Collabora 

Sufficientementeal 

proprioprocesso di 

formazione. 

  

Mantiene un 

comportamentorispettoso 

verso l’adultoedicompagni, 

ancheneimomenti di 

disaccordo, e 

saaccettarel’insuccesso. 

Mantiene un 

comportamento 

rispettoso verso l’adulto e 

dicompagni; 

accettageneralmente 

l’insuccesso. 

Mantiene un 

comportamento quasi 

semprerispettoso verso 

l’adultoedicompagni. Sa 

modificareilproprioagire 

a 

seguitodeirichiamidell’i

nsegnante. 

Vasostenutonel 

mantenere un 

comportamentorispetto

so verso 

l’adultoedicompagni.  In 

seguitoairichiamisamodi

ficareilproprioagire. 

Fatica a mantenere un 

comportamento 

rispettoso verso 

l’adultoedicompagni. 

  

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Sa pianificare con 

efficaciailpropriolavoro e 

risolvereautonomamentesitu

azioniproblematiche; siavvale 

di strategie e 

strumentiadeguati, 

utilizzando le 

competenzeacquisiteanche in 

soluzionidivergenti. 

Sa pianificareillavoro e 

risolvereautonomamentesit

uazioniproblematiche; 

siavvaledeglistrumenti a 

disposizione e 

dellecompetenzeacquisite. 

Sa 

risolveresituazioniproblem

atiche, avvalendosi con 

discretasicurezzadeglistru

menti e 

dellecompetenzeacquisite. 

Guidatodall’insegnante, 

risolvesituazioniproblem

aticheavvalendosideglistr

umenti a disposizione. 

Guidatodall’insegnante, 

cerca di 

risolveresituazioniproblemat

iche. 

  



 

COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

Partecipa in modoproduttivo 

e pertinente al 

lavorocollettivo, 

valorizzandoipropri e gli altrui 

punti di forza per un fine 

comune. 

Partecipa in 

modoadeguato al 

lavorocollettivo, 

riconoscendoipropri e 

glialtruipunti di forza. 

Generalmentepartecipa al 

lavorocollettivo, 

apportandocontributipers

onali e rispettandoilpunto 

di vista altrui. 

Nelleattivitàcollettive e 

neilavori di 

gruppoapportasemplicic

ontributied assume per 

lo più un ruologregario. 

Nelleattivitàcollettive e 

neilavori di gruppo assume 

generalmente un 

ruologregario, 

talvoltaoppositivo. 

  

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Scegliemodalità di studio 

efficaci: si serve di 

variefontid’informazione, 

individuacollegamenti e 

relazioni, trasferisce in 

altricontesti le conoscenze. 

Scegliemodalità di studio 

efficaci: 

utilizzavariefontid’informazi

oneed  

individuacollegamenti e 

relazioni. 

Gestisceil tempo studio in 

modosoddisfacente. 

Se richiesto 

dall’insegnante, 

selezionaedutilizzavariefo

nti 

d’informazione, 

individuando con 

discretasicurezzacollegam

enti e relazioni. 

Gestisceil tempo studio e 

gliimpegniscolastici con 

sufficienteefficacia. 

Utilizza in 

modoaccettabilevarie

fontid’informazione, 

individuandosemplici

collegamenti. 

Gestisceil tempo studio e 

gliimpegniscolastici con 

sufficienteautonomia. 

Guidato, 

utilizzasemplicifontid’inform

azione. 

  

 

PROGETTARE 

Organizzaautonomamente il 

lavoro e utilizza le 

conoscenzeanche in 

modocreativo, ne 

verifical’efficacia, 

trovandosoluzioni 

alternative. 

Organizza, in 

genereautonomamente, 

illavoro, utilizza le 

conoscenze, ne 

verifical’efficacia, 

trovandosoluzioni 

alternative. 

Procede con 

discretaautonomianella 

realizzazione di 

unlavoroe nella  

pianificazione delle 

conoscenze. 

Procede con 

sufficienteautonomianel

larealizzazione di un 

semplicelavoro; con 

qualcheaiutopianifica le 

conoscenze. 

Vaguidatonellarealizzazione 

di un semplice lavoro e 

nell’organizzazionedelleconos

cenze. 

  

 

COMPETENZE  

DIGITALI 

Usa con responsabilità la 

tecnologia in 

contesticomunicatividiversi. 

Creacontenutidigitali in 

diversiformati. 

Usaconsapevolmenteglistrume

ntidella rete e ne 

conosceirischi. 

 

Usa la tecnologia in 

contesticomunicatividiversi. 

Crea contenuti digitali in 

diversi formati. 

Usa gli strumenti della rete e 

ne conosce i rischi. 

 

Usa la tecnologia in 

contesticomunicatividiversi.

Crea contenuti digitali nei 

formati più conosciuti. 

Usa gli strumenti della rete 

e ne conosce i maggiori 

rischi. 

 

Usa la tecnologia in 

contesticomunicativinoti. 

Se guidato,crea contenuti 

digitali nei formati più 

conosciuti. 

Usa gli strumenti della rete 

ma non sempre è 

consapevole dei rischi. 

 

Usa la tecnologia in 

contesticomunicativinot. 

Guidato produce contenuti 

digitali nei formati più 

conosciuti. 

Usa gli strumenti della rete con 

scarsa consapevolezza dei 

rischi. 

 

  

     GIUDIZIO COMPLESSIVO   

 


