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 ECCELLENTE- 10 OTTIMO -9 BUONO - 8 DISCRETO - 7 SUFFICIENTE - 6 MODESTO – 5 

PROCESSO  Svolge 
costantemente le 
consegne anche 
con apporti 
originali e buon 
senso  critico; 
dimostra  di 
possedere 
competenze 
metacognitive di 
problem solving. 
Dimostra un 

accrescimento nei 

processi di 

apprendimento  

SI distingue per la 
puntualità e la 
precisione nella 
consegna di lavori 
dimostrando un 
alto grado di 
approfondimento: 
mette in atto 
competenze 
metacognitive di 
problem solving 
Dimostra di 

migliorare nei 

processi di 

apprendimento 

Svolge 
costantemente le 
consegne, 
dimostrando un 
buon grado di 
approfondimento 
nello studio, 
attuando semplici 
operazioni di 
problem solving, se 
necessario. 
Dimostra  di  

migliorare nei 

processi di 

apprendimento  

Svolge 
costantemente le 
consegne, 
dimostrando un 
grado di 
approfondimento 
nello studio 
adeguato rispetto 
alla tipologia dei 
compiti assegnati. 
Dimostra un 

discreto percorso 

di  miglioramento 

in coerenza con 

eventuali percorsi 

di 

personalizzazione 

e/o 

individualizzazione 

dell’ 

apprendimento  

Svolge quasi 
sempre le 
consegne, 
dimostrando un 
grado di 
approfondimento 
nello studio 
sufficiente o, se 
superiore, non 
sempre continuo 
nel processo di 
apprendimento. 
Dimostra un 

sufficiente 

percorso di 

miglioramento in 

coerenza con   

eventuali percorsi 

di 

personalizzazione 

e/o 

individualizzazione 

dell’apprendiment

o 

Pur svolgendo le 
consegne, non 
mette ancora  in 
evidenza 
competenze 
adeguate nello 
studio e nelle 
relative strategie 
operative. 
Non dimostra un  
sufficiente 
percorso di 
miglioramento 
negli eventuali 
percorsi di 
personalizzazione  
e/o 
individualizzazione 
dell’ 
apprendimento  

PARTECIPAZIONE Partecipa con 

spirito costruttivo e 

regolarità, 

dimostrando 

motivazione anche 

rispetto a forme di 

apprendimento 

innovative. 

Partecipa con 

regolarità e 

impegno a tutte le 

lezioni. 

Partecipa con 

regolarità e 

attivamente a 

quasi tutte le 

lezioni. 

Partecipa con 

regolarità e, in 

alcune 

lezioni,dimostra 

anche un 

atteggiamento 

propositivo. 

Partecipa con 

regolarità, 

dimostrando un 

atteggiamento nel 

complesso corretto 

anche se  non 

attivo. 

Escludendo 
situazioni personali 
particolari e 
documentate, 
pur partecipando 

con regolarità, il 

comportamento 

non è stato sempre 

corretto e 

costruttivo. 

COMUNICAZIONE Ascolta 
attivamente, 
comprende tutte le 
modalità operative, 
anche complesse, e 
comunica con 
linguaggio 
adeguato con i pari 
e con gli 
insegnanti. 
I risultati sono 

elevati. 

Ascolta con 
attenzione elevata, 
comprende le 
modalità 
operative. 
Comunica con 

linguaggio 

adeguato con i pari 

e con i compagni. 

Si distingue per i 

risultati. 

Ascolta con 

attenzione 

adeguata e 

comprende le 

modalità operative. 

comunica con 

linguaggio specifico 

buono adeguando 

la comunicazione al 

contesto. 

Ascolta con 

attenzione e 

comprende le 

modalità 

operative. 

Comunica con 

linguaggio 

essenziale, ma 

adeguato al 

contesto, con i pari 

e con gli 

insegnanti. 

Escludendo 
situazioni personali 
particolari e 
documentate,  
ascolta con 
sufficiente 
interesse, 
comprende le 
modalità 
operative. 
Anche se non 

sempre il 

linguaggio è 

adeguato alla 

situazione, nel 

complesso il 

risultato è positivo. 

Escludendo 
situazioni personali  
particolari e 
documentate,  
ascolta spesso 
distrattamente, 
non cogliendo le 
consegne. 
Il linguaggio è 
approssimativo e la 
comunicazione 
difficoltosa. 
 

COLLABORAZIONE Collabora con i 
compagni e facilita 
il ruolo 
dell'insegnante. 
Svolge un ruolo 
importante nella 
classe come 
elemento di 
riferimento. 
Rispetta in modo 

esemplare le 

regole della DAD. 

Propone e rispetta 
le dinamiche e le 
regole di lavoro. 
Collabora 
volentieri con i 
compagni durante 
le attività proposte 
e nella vita della 
classe 
Osserva 

consapevolmente 

le regole della 

DAD. 

Rispetta dinamiche 
e regole di lavoro. 
Collabora anche 
autonomamente 
con i compagni 
nelle attività 
proposte e nella 
vita di classe. 
Osserva le regole 

della DAD e si 

impegna 

attivamente a 

rispettarle. 

Rispetta dinamiche 
e regole di lavoro. 
Collabora, se 
richiesto dal 
docente, con i 
compagni nelle 
attività proposte e 
nella vita di classe. 
Osserva le regole 

della DAD. 

Escludendo 
situazioni personali 
particolari e 
documentate,  
se richiesto,  
collabora con i 
compagni e offre 
un apporto, anche 
se non sempre 
costruttivo. 
Conosce le regole 

della DAD e le 

rispetta. 

Escludendo 
situazioni personali 
particolari e 
documentate,  
tende a collaborare 
raramente e 
soltanto se 
sollecitato. 
Conosce le regole 

della DAD ma non 

sempre le rispetta. 



AUTONOMIA Gestisce 
autonomamente 
ed efficacemente 
le risorse di cui 
dispone per 
svolgere il compito 
e sa autovalutarsi 
in modo 
costruttivo. 
 

Gestisce con 
competenza  le 
risorse di cui 
dispone per 
svolgere il compito. 
Non richiede aiuti 
esterni. 
Sa autovalutarsi in 

modo costruttivo.  

Gestisce in modo 
appropriato le 
risorse di cui 
dispone per 
svolgere il compito. 
Qualche volta 
richiede aiuti o 
indicazioni per 
svolgere al meglio 
il compito. 
Sa valutarsi in 

modo coerente  

Gestisce in modo 
adeguato le risorse 
di cui dispone per 
svolgere il compito; 
solo in contesti 
innovativi ha 
bisogno di 
indicazioni da parte 
del docente, che 
poi riesce a seguire 
autonomamente. 
Sta maturando il 

processo di 

autovalutazione. In 

modo coerente 

Escludendo 
situazioni personali 
particolari e 
documentate, 
gestisce in modo 
essenziale i 
supporti e le 
competenze di 
base di cui dispone 
per svolgere il 
compito. 
Il processo di 

autovalutazione è 

essenziale 

Escludendo 
situazioni personali 
particolari e 
documentate, 
non sempre è 
organizzato nello 
svolgimento delle 
attività. 
Guidato 
dall’insegnante, 
gestisce le risorse 
di cui dispone per 
svolgere il compito 
Non ha ancora 

maturato il 

processo di 

autovalutazione 

 


