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Indicatori per anno_ CLASSE PRIMA 
 

Rubrica di 
valutazione 

1° quadrimestre 2° quadrimestre 

Indicatore 1 
 
 
Capacità di 
regolare/modulare 
il proprio 
apprendimento e di 
accedere alle 
informazioni, 
selezionarle e 
memorizzarle 

a.   L’alunno incontra difficoltà ad organizzare i 
propri compiti. Necessita di guida per 
accedere alle informazioni, selezionarle e 
memorizzarle. 

 
 
b.   L’alunno, in contesti di lavoro strutturati, 

organizza i propri compiti in modo per lo più 
autonomo, ma a volte necessita di guida per 
accedere correttamente alle informazioni, 
selezionarle e memorizzarle. 

 
 
c. L’alunno, in contesti di lavoro sperimentati, 

organizza i propri compiti in autonomia. Sa 
accedere alle informazioni, selezionarle e 
memorizzarle adeguatamente. 

 
 
d.   L’alunno organizza i propri compiti in 

autonomia, accede alle informazioni, le 
seleziona e le memorizza in maniera 
pertinente. 

a.   L’alunno presenta ancora difficoltà a 
organizzare il proprio lavoro, pertanto 
continua ad essere necessario 
l’intervento dell’insegnante per 
accedere alle informazioni in maniera 
corretta. 

 
 
b.   L’alunno sa organizzare i propri compiti 

in contesti di lavoro noti, necessita 
ancora/talvolta di suggerimenti per 
accedere alle informazioni, selezionarle 
e memorizzarle in maniera appropriata. 

 
 
c. L’alunno ha maturato una 

piena/sufficiente autonomia 
organizzativa; accede alle informazioni, 
le seleziona e le memorizza in maniera 
adeguata. 

 
 
d.   L’alunno conferma le sue buone 

capacità organizzative: in un qualsiasi 
contesto di lavoro accede 
autonomamente alle informazioni, le 
seleziona e le memorizza in maniera 
efficace. 

Indicatore 2 
 
 
Capacità di 
contestualizzare, 
collegare e 
generalizzare le 
conoscenze per 
individuare e 
risolvere problemi 

a.   È insicuro nel collegare semplici 
conoscenze./Collega qualche semplice 
conoscenza se sollecitato da domande. 

 
 
b.   Deve affinare/ rafforzare le capacità di 

collegare….è insicuro nel collegare… 
collega semplici conoscenze. 

 
 
c. Collega in maniera appropriata le sue 

conoscenze/ Individua collegamenti 
opportuni tra le conoscenze acquisite. 

 
 
d.   Collega con sicurezza le proprie 

conoscenze. 

a.   Rivela ancora difficoltà/ insicurezza nel 
collegare le conoscenze acquisite. 

 
 
b.   Non ha superato del tutto le incertezze 

dimostrate nel collegare le conoscenze 
acquisite. 

 
 
c. Collega in maniera 

appropriata/opportuna le conoscenze 
acquisite. 

 
 
d.   Collega con sicurezza le conoscenze 

acquisite. 

Indicatore 3 
 
 
Capacità di 
operare in modo 
flessibile e 
creativo, di 
prendere decisioni 
e di attuare scelte 
consapevoli e 
razionali. 

a.   Tende a operare in maniera meccanica, 
esegue su precise istruzioni, necessita di 
costante esercizio e controllo dell’adulto. 

 
 
b.   Tende a operare in maniera non sempre 

consapevole, è approssimativo nella scelta 
di strategie, pertanto necessita della 
supervisione dell’adulto. 

 
 
c.   Tende a operare in modo metodico, 

scegliendo strategie adeguate alle 
situazione di apprendimento. 

 
 
d.   Opera in modo flessibile e creativo, 

adattando tecniche e strategie a situazioni e 
contesti nuovi. 

a. Continua a operare in maniera 
meccanica e su precise istruzioni. 

 
 

b. Continua a operare in maniera non del 
tutto consapevole, (anche se si è 
ridotto l’intervento dell’adulto). 

 
 

c. Opera in modo abbastanza 
consapevole, attuando scelte adeguate 
alle situazione di apprendimento. 

 
 

d. Opera in modo flessibile e creativo, 
riadattando tecniche e strategie di 
lavoro a contesti nuovi e di una certa 
complessità. 
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Indicatore 4 
 
 
Capacità di 
cooperare, mettere 
in comune le 
risorse, prestare 
aiuto 

 a.   In un gruppo di lavoro tende ad agire 
individualmente, sottraendosi al 
confronto con i compagni/ tende ad 
essere dispersivo/ a creare confusione 
e a frenare l’attività… 

 
 
b.   In un gruppo di lavoro collabora ma 

necessita della mediazione 
dell’insegnante per rispettare ruoli e 
mettere in atto modalità di 
comunicazione efficaci/adeguati. 

 
 
c. In un gruppo di lavoro collabora 

apportando contributi pertinenti… 
 
 
d.   In un gruppo di lavoro collabora 

attivamente / è elemento di stimolo e si 
preoccupa dell’andamento e della 
buona riuscita dell’attività. 

Indicatore 5 
 
 
Rispetto alla 
situazione di 
partenza, l’alunno 
evidenzia progressi 

a.   Incostanti/ settoriali/minimi … poiché si 
applica svogliatamente/in maniera 
saltuaria/approssimativamente/senza 
mettere a frutto le sue capacità/ senza 
rispettare le modalità di consegna/ spesso 
presenta lavori poco curati/incompleti… in 
maniera negligente e si rilevano lacune in 
alcune discipline. 

 
 
b.   Progressi graduali, poiché si applica con 

regolarità e rispettando generalmente le 
modalità delle consegne. 

 
 
c. Progressi continui e regolari, poiché si 

applica con costanza sia nello studio sia 
nell’esecuzione delle consegne. 

 
 
d.   Progressi significativi e costanti, poiché si 

applica in modo diligente/ puntuale/accurato/ 
approfondito sia nello studio sia 
nell’esecuzione rispettosa delle consegne. 

a.   Progressi incostanti/ 
settoriali/parziali/minimi che gli/le hanno 
consentito/non hanno consentito di 
colmare buona parte/parte/solo parte 
delle lacune evidenziate nel 1° 
quadrimestre. 

 
 
b.   Progressi sufficienti. 

 
 
c. Progressi graduali, poiché il suo 

impegno è rimasto regolare/ adeguato 
e conforme alle richieste. 

 
 
d.   Progressi continui e regolari, poiché il 

suo impegno è rimasto costante. 
 
 
e.   Progressi significativi e costanti, poiché 

il suo impegno è rimasto puntuale ed 
efficace. 
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Indicatori per anno_ CLASSE SECONDA 
 

Rubrica di 
valutazione 

1° quadrimestre 2° quadrimestre 

Indicatore 1 
 
 
Capacità di 
regolare/modulare il 
proprio apprendimento 
e di accedere alle 
informazioni, 
selezionarle e 
memorizzarle 

a.   L’alunno incontra difficoltà ad 
organizzare i propri compiti. Necessita di 
guida per accedere alle informazioni, 
selezionarle e memorizzarle. 

 
 
b.   L’alunno, in contesti di lavoro strutturati, 

organizza i propri compiti in modo per lo 
più autonomo, ma a volte necessita di 
guida per accedere correttamente alle 
informazioni, selezionarle e 
memorizzarle. 

 
 
c. L’alunno, in contesti di lavoro 

sperimentati, organizza i propri compiti 
in autonomia. Sa accedere alle 
informazioni, le seleziona seguendo 
indicazioni esplicite e le memorizza 
adeguatamente. 

 
 
d.  L’alunno organizza i propri compiti in 

autonomia, accede alle informazioni, le 
seleziona e le memorizza in maniera 
pertinente. 

a.   L’alunno presenta ancora difficoltà a 
organizzare il proprio lavoro, pertanto 
continua ad essere necessario 
l’intervento dell’insegnante per 
accedere alle informazioni in maniera 
corretta. 

 
 
b.   L’alunno sa organizzare i propri 

compiti in contesti di lavoro noti, 
necessita ancora/talvolta di 
suggerimenti per accedere alle 
informazioni, selezionarle e 
memorizzarle in maniera appropriata. 

 
 
c. L’alunno ha maturato una 

piena/sufficiente autonomia 
organizzativa; accede alle 
informazioni, le seleziona seguendo 
le indicazioni e le memorizza in 
maniera adeguata. 

 
 
d.   L’alunno conferma le sue buone 

capacità organizzative: in un qualsiasi 
contesto di lavoro accede 
autonomamente alle informazioni, le 
seleziona e le memorizza in maniera 
efficace. 

Indicatore 2 
 
 
Capacità di 
contestualizzare, 
collegare e 
generalizzare le 
conoscenze per 
individuare e risolvere 
problemi 

a.   È insicuro nel collegare semplici 
conoscenze./Collega qualche semplice 
conoscenza se sollecitato da domande. 

 
 
b.   Deve affinare/ rafforzare le capacità di 

collegare….è insicuro nel collegare… 
collega semplici conoscenze. 

 
 
c. Collega in maniera appropriata le sue 

conoscenze/ Individua collegamenti 
opportuni tra le conoscenze acquisite. 

 
 
d.   Collega con sicurezza le proprie 

conoscenze. 

a.   Rivela ancora difficoltà/ insicurezza 
nel collegare le conoscenze acquisite. 

 
 
b.   Non ha superato del tutto le 

incertezze dimostrate nel collegare le 
conoscenze acquisite. 

 
 
c. Collega in maniera 

appropriata/opportuna le conoscenze 
acquisite anche per affrontare 
semplici problemi. 

 
 
d.   Collega con sicurezza le conoscenze 

acquisite anche per affrontare e porsi 
problemi 

Indicatore 3 
 
 
Capacità di operare in 
modo flessibile e 
creativo, di prendere 
decisioni e di attuare 
scelte consapevoli e 
razionali. 

a.   Tende a operare in maniera meccanica, 
esegue su precise istruzioni, necessita di 
costante esercizio e controllo dell’adulto. 

 
 
b.   Tende a operare in maniera non sempre 

consapevole, è approssimativo nella 
scelta di strategie, pertanto necessita 
della supervisione dell’adulto. 

 
 
c.   Tende a operare in modo metodico, 

scegliendo strategie conosciute e 
adeguate alle situazione di 
apprendimento. Dovrebbe migliorare 
l’iniziativa personale nell’affrontare 

a. Continua a operare in maniera 
meccanica e su precise istruzioni. 

 
 

b. Continua a operare in maniera non 
del tutto consapevole ( anche se si è 
ridotto l’intervento dell’adulto) 

 
 

c. Opera in modo abbastanza 
consapevole, attuando scelte 
adeguate alle situazione di 
apprendimento, anche nuove. 

 
 

d. Opera in modo flessibile e creativo, 
riadattando tecniche e strategie di 
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 situazioni nuove. 
 
 
d.   Opera in modo flessibile e creativo, 

adattando tecniche e strategie a 
situazioni e contesti nuovi. 

lavoro a contesti nuovi e di una certa 
complessità. L’iniziativa personale e 
l’impegno nell’apprendimento sono 
evidenti e costanti. 

Indicatore 4 
 
 
Capacità di cooperare, 
mettere in comune le 
risorse, prestare aiuto 

a.   In un gruppo di lavoro tende ad agire 
individualmente. 

 
 
b.   In un gruppo di lavoro sa applicare 

semplici di cooperazione che gli 
permettono di affrontare semplici compiti 
insieme ai compagni 

 
 
c. In un gruppo di lavoro sa collaborare i 

ruoli stabiliti. 
 
 
d.   In un gruppo di lavoro collabora 

attivamente e si preoccupa della buona 
riuscita dell’attività. 

e.   In un gruppo di lavoro tende ad agire 
individualmente, sottraendosi al 
confronto con i compagni/ tende ad 
essere dispersivo/ a creare 
confusione e a frenare l’attività… 

 
 
f. In un gruppo di lavoro collabora ma 

necessita della mediazione 
dell’insegnante per rispettare ruoli e 
mettere in atto modalità di 
comunicazione efficaci/adeguati. 

 
 
g.   In un gruppo di lavoro collabora 

apportando contributi pertinenti… 
 
 
h.   In un gruppo di lavoro collabora 

attivamente / è elemento di stimolo e 
si preoccupa dell’ andamento e della 
buona riuscita dell’attività. 

Indicatore 5 
 
 
Rispetto alla 
situazione di partenza, 
l’alunno evidenzia 
progressi 

a.   Incostanti/ settoriali/minimi … poiché si 
applica svogliatamente/in maniera 
saltuaria/approssimativamente /senza 
mettere a frutto le sue capacità/ senza 
rispettare le modalità di consegna/ 
spesso presenta lavori poco 
curati/incompleti…in maniera negligente 
e si rilevano lacune in alcune discipline. 

 
 
b.   Progressi graduali, poiché si applica con 

regolarità e rispettando generalmente le 
modalità delle consegne. 

 
 
c. Progressi continui e regolari, poiché si 

applica con costanza sia nello studio sia 
nell’esecuzione delle consegne. 

 
 
d.   Progressi significativi e costanti, poiché si 

applica in modo diligente/ 
puntuale/accurato/ approfondito sia nello 
studio sia nell’esecuzione rispettosa delle 
consegne. 

a.   Progressi incostanti/ 
settoriali/parziali/minimi che gli/le 
hanno consentito/non hanno 
consentito di colmare buona 
parte/parte/solo parte delle lacune 
evidenziate nel 1° quadrimestre. 

 
 
b.   Progressi graduali, poiché il suo 

impegno è rimasto regolare/ adeguato 
e conforme alle richieste. 

 
 
c. Progressi continui e regolari, poiché il 

suo impegno è rimasto costante. 
 
 
d.   Progressi significativi e costanti, 

poiché il suo impegno è rimasto 
puntuale ed efficace. 
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indicatori Classe Terza 

 
Rubrica di 
valutazione 

Primo 
quadrimestre 

Secondo quadrimestre 
(Giudizio di ammissione) 

Indicatore 1 
 
 
 
Capacità di 
regolare/modulare 
il proprio 
apprendimento e 
di accedere alle 
informazioni, 
selezionarle e 
memorizzarle 

a. L’alunno incontra difficoltà ad 
organizzare i propri compiti. 
Necessita di guida per 
accedere alle informazioni, 
selezionarle e memorizzarle. 

a. Le conoscenze acquisite sono 
essenziali, non sempre collegate. 
L’applicazione negli usi e nelle 
procedure presenta errori e scarsa 
consapevolezza e abbisogna di 
costante esercizio. 

b. Le conoscenze acquisite sono 
essenziali, anche se significative e 
stabili. La corretta applicazione 
negli usi e nelle procedure 
abbisogna di assiduo esercizio e di 
supporto dell’adulto o dei 
compagni 

b. L’alunno organizza i propri 
compiti in modo abbastanza 
autonomo. A volte necessita 
di guida per accedere alle 
informazioni, selezionarle e 
memorizzarle. 

c. Le conoscenze acquisite sono 
essenziali, ma significative, stabili, 
collegate. L’applicazione negli usi 
e nelle procedure, una volta 
apprese le istruzioni, è 
generalmente corretta, anche se 
non sempre del tutto consapevole 
e bisognevole di esercizio. 

c. L’alunno organizza i propri 
compiti in autonomia. Accede 
alle informazioni, le seleziona 
e memorizza in modo 
adeguato a garantire un 
apprendimento 
soddisfacente. 

d. Le conoscenze acquisite sono di 
buon livello, stabili e con buoni 
collegamenti. L’applicazione negli 
usi e nelle procedure è 
generalmente autonoma, corretta e 
consapevole. 

d. L’alunno organizza i propri 
compiti in modo autonomo, 
responsabile e personale ed 
elabora proprie efficaci 
strategie per accedere alle 
informazioni, selezionarle e 
memorizzarle. 

e. Le conoscenze acquisite sono 
significative, stabili e ben collegate. 
L’applicazione negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma, 
consapevole. 

f. Le conoscenze acquisite sono 
significative, stabili, ben collegate e 
interrelate. L’applicazione negli usi 
e nelle procedure è corretta, 
autonoma, consapevole. 

 
Indicatore 2 
 
 
 
Capacità di 
contestualizzare, 
collegare e 
generalizzare le 
conoscenze per 

a. L’alunno dimostra difficoltà 
nel contestualizzare e 
collegare le conoscenze per 
individuare e risolvere 
problemi. 

a. L’abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi è limitata a 
contesti noti e richiede istruzioni e 
supporto dell’adulto o dei 
compagni. I progressi 
nell’apprendimento sono stati lenti 
e discontinui.  

 

b. L’abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti noti, 
seppure con il supporto dell’adulto 



individuare e 
risolvere problemi 

o dei compagni, si è evidenziata in 
frequenti occasioni. 

b. L’alunno dimostra ancora 
capacità poco affinate e/o 
settoriali nel contestualizzare 
e collegare le conoscenze 
per risolvere problemi 

c. L’abilità di risolvere problemi e di 
assumere iniziative in contesti noti 
è sufficientemente autonoma; in 
contesti nuovi procede dopo 
l’acquisizione di istruzioni o 
supporti. 

c. L’alunno dimostra capacità di 
contestualizzare, collegare e 
generalizzare le conoscenze 
per individuare e risolvere 
problemi. 

d. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti 
è buona, caratterizzata da 
autonomia e responsabilità, buon 
senso critico, mentre nei contesti 
nuovi richiede tempi di 
adattamento. 

d. L’alunno sa contestualizzare, 
collegare e generalizzare le 
conoscenze anche in 
situazioni nuove e individua 
modalità personali e originali 
di risolvere problemi. 

e. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti 
è ottima, caratterizzata da 
autonomia e responsabilità, spirito 
critico; l’adattamento a contesti 
nuovi è abbastanza rapido ed 
efficace. 

f. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti 
è ottima, caratterizzata da 
autonomia, responsabilità, spirito 
critico; l’adattamento a contesti 
nuovi è generalmente rapido, 
efficace, autonomo. 

 

Indicatore 3 
 
 
 
Capacità di 
operare in modo 
flessibile e 
creativo, di 
prendere 
decisioni e di 
attuare scelte 
consapevoli e 
razionali. 

a. L’alunno opera in modo 
meccanico e fatica a 
compiere scelte consapevoli. 

a. L’impegno si è mostrato 
sufficiente, anche se non continuo 
e non supportato da strategie 
efficaci di studio e di lavoro. 
L’assunzione di iniziative dipende 
da sollecitazioni dell’adulto o dalla 
presenza di interessi personali 
contingenti. 

     L’autoregolazione nel lavoro e nei 
comportamenti è limitata e 
condiziona talvolta anche la 
capacità di organizzazione, di 
pianificazione e di individuazione 
delle priorità. 

b. L’impegno si è mostrato sufficiente 
e generalmente assiduo, anche se 
va migliorata l’efficacia delle 
strategie di lavoro e di studio. 
L’assunzione di iniziative è 
spontanea in contesti noti e sicuri, 
oppure si evidenzia dopo 
l’acquisizione di precise istruzioni. 

     L’autoregolazione va migliorata dal 
punto di vista dell’organizzazione 



dei tempi, dell’utilizzo degli 
strumenti, della individuazione 
delle priorità e nella pianificazione 
delle azioni. 

b. L’alunno opera in modo 
meccanico e necessita 
dell’aiuto dell’adulto per 
prendere decisioni. 

c. L’impegno si è mostrato buono e 
generalmente assiduo. 

     L’autoregolazione ha visto una 
progressiva positiva evoluzione, 
anche se ci sono spazi di 
miglioramento nell’organizzazione 
dei tempi e delle priorità e nella 
pianificazione delle azioni. 

c. L’alunno opera in modo 
metodico ma sa adeguare il 
proprio operato se la 
situazione di apprendimento 
lo richiede. 

d. L’impegno si è mostrato costante e 
assiduo. 

     L’autoregolazione è molto buona 
per quanto riguarda 
l’organizzazione dei tempi e degli 
strumenti; si è vista una positiva e 
progressiva evoluzione, con 
ulteriori spazi di incremento, nelle 
capacità di pianificare, progettare e 
di agire tenendo conto delle 
priorità. 

d. L’alunno opera in modo 
flessibile e creativo, attuando 
scelte razionali e 
consapevoli. 

e. L’impegno è sempre stato assiduo 
e responsabile, supportato da 
buone strategie di autoregolazione, 
organizzazione di tempi, spazi, 
strumenti, individuazione delle 
priorità e capacità di progettare in 
contesti noti e anche nuovi, con 
qualche indicazione e supporto. 

f. L’impegno è sempre stato assiduo 
e responsabile, supportato da 
ottime strategie di autoregolazione, 
organizzazione di tempi, spazi, 
strumenti, individuazione delle 
priorità e capacità di progettare in 
contesti noti e nuovi. 

 

Indicatore 4 
 
 
 
Capacità di 
cooperare, 
mettere in 
comune le 
risorse, prestare 
aiuto 

a. L’alunno agisce 
individualmente e ha difficoltà 
a confrontarsi con i compagni 
per affrontare un compito 
insieme agli altri. 

a. L’interazione sociale è stata 
caratterizzata talvolta da scarsa 
partecipazione e aderenza alle 
regole condivise 

b. L’interazione sociale è stata 
caratterizzata da buone relazioni, 
una partecipazione generalmente 
adeguata, pur non sempre attiva e 
da una generale aderenza alle 
regole condivise, sia pure con 
qualche sollecitazione da parte di 
adulti e compagni.  

b. L’alunno sa applicare 
semplici regole di 
cooperazione che gli 
permettono di affrontare i 

c. L’interazione sociale si è 
caratterizzata con buone relazioni, 
partecipazione generalmente attiva 



compiti di apprendimento 
insieme ai compagni, anche 
se 
necessita ancora della 
mediazione dell’insegnante 

e aderenza alle regole condivise 
generalmente consapevole  

c. L’alunno sa cooperare in un 
gruppo di lavoro, rispettando i 
ruoli stabiliti e mettendo in 
atto modalità di 
comunicazione efficaci. 

d. L’interazione sociale è stata 
sempre caratterizzata da buone 
relazioni, partecipazione attiva, 
aderenza consapevole alle regole  

d. L’alunno sa cooperare in un 
gruppo di lavoro, rispetta i 
ruoli stabiliti e si occupa in 
modo responsabile 
dell’andamento del lavoro e 
della gestione delle relazioni. 

e. L’interazione sociale è stata 
sempre caratterizzata da buone 
relazioni, partecipazione attiva, 
aderenza consapevole alle regole 
condivise e buona capacità di 
collaborare. 

f. L’interazione sociale è stata 
sempre caratterizzata da buone 
relazioni, partecipazione attiva, 
aderenza consapevole alle regole 
condivise e buona capacità di 
collaborare, di prestare aiuto e di 
offrire contributi al miglioramento 
del lavoro e del clima nella 
comunità. 
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Secondo quadrimestre (Giudizio di ammissione) 

< 4,1 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. 

L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto 

dell’adulto. I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui.  L’impegno si è 
mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro; l’assunzione 
di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei compagni. L’autoregolazione nel lavoro e 
nei comportamenti è limitata e si manifesta anche nella scarsa propensione all’organizzazione, 
alla pianificazione, all’agire in base a priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata in più 
occasioni da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 

5 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e nelle 
procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di costante esercizio. L’abilità 
di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e supporto 

dell’adulto o dei compagni. I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. 
L’impegno si è mostrato sufficiente, anche se non continuo e non supportato da strategie 

efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o 
dalla presenza di interessi personali contingenti. L’autoregolazione nel lavoro e nei 
comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione, di 

pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata 

talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise. 

6 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta 

applicazione negli usi e nelle procedure abbisogna di assiduo esercizio e di supporto 

dell’adulto o dei compagni. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, 
seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti occasioni. 
L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, anche se va migliorata l’efficacia 
delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti noti e 

sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. L’autoregolazione va 
migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti, della 
individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni. L’interazione sociale è stata 
caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione generalmente adeguata, pur non sempre 

attiva e da una generale aderenza alle regole condivise, sia pure con qualche sollecitazione da 

parte di adulti e compagni. 

7 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se 

non sempre del tutto consapevole e bisognevole di esercizio. L’abilità di risolvere problemi e di 

assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti nuovi procede 

dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono e generalmente 
assiduo. L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva evoluzione, anche se ci sono 

spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella pianificazione delle 
azioni. L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, partecipazione 

generalmente attiva e aderenza alle regole condivise generalmente consapevole. 

8 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di 
risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e 

responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. 

L’impegno si è mostrato costante e assiduo. L’autoregolazione è molto buona per quanto 
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riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva 

evoluzione, con ulteriori spazi di incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire 

tenendo conto delle priorità. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone 
relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole 

9 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e 
nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere 
iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico; 

l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è sempre stato 
assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di autoregolazione, organizzazione di 

tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e 

anche nuovi, con qualche 

 indicazione e supporto. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, 
partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di 

collaborare. 

10 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito 

critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è 
sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione, 

organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare 

in contesti noti e nuovi. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, 
partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di 

collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento 

 del lavoro e del clima nella comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


