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6 
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7/8 
Avanzato 

9/10 
CONOSCENZE Criteri utilizzati dai 

docenti nelle varie 
discipline 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono minime, 
frammentarie e non 
consolidate.  

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali.  

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate.  

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
esaurienti, consolidate 
e ben organizzate. 
 

ABILITÀ Criteri utilizzati dai 
docenti nelle varie 
discipline 

L’alunna/o mette in atto 
le abilità connesse ai temi 
trattati in modo 
sporadico. 

L’alunna/o mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati nei casi più 
semplici, con l’aiuto del 
docente.  

L’alunna/o mette in atto 
le abilità connesse ai 
temi trattati e sa 
collegare quanto 
studiato alle proprie 
esperienze.  

L’alunna/o mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra loro; ne 
rileva i nessi e li 
rapporta a quanto 
studiato e alle proprie 
esperienze personali. 
Generalizza le abilità a 
contesti nuovi e 
apporta contributi 
personali 

 
ATTEGGIAMENTI  / 
COMPORTAMENTI 

Adottare 
comportamenti coerenti 
con i doveri previsti dal 
proprio ruolo e dai 
propri compiti.  
 
 
 

L’ alunno/a adotta solo in 
modo occasionale 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con i propri doveri e i 
propri compiti, e non 
sempre ne diventa 
consapevole a seguito di 

L’ alunno/a  
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con i propri doveri e i 
propri compiti; dimostra 
di saper riflettere sul 
proprio comportamento 

L’ alunno/a  
generalmente adotta 
autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con i propri doveri e i 
propri compiti e 
dimostra di averne 

L’alunno/a adotta 
sempre in modo 
spontaneo, anche in 
contesti extrascolastici, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con i propri doveri e i 
propri compiti e 



 
 
 
 
 
 
 

richiami e sollecitazioni 
da parte degli adulti. 
 
 
 
 
 

e sulle sue 
conseguenze. 
 
 
 
 
 

consapevolezza 
attraverso riflessioni 
personali spontanee e 
discussioni. 
 
 
 

dimostra di averne una 
buona consapevolezza 
attraverso riflessioni 
personali, discussioni e 
argomentazioni. 
 
 

 
Partecipare attivamente 
alla vita della scuola e 
della comunità, 
rispettandone le regole  
 
Orientare i propri 
comportamenti in modo 
tale da rispettare le 
diversità personali, 
culturali, di genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ alunno/a non sempre 
rispetta le regole della 
scuola e della comunità e 
non sempre manifesta 
comportamenti orientati 
al rispetto delle diversità 
personali, culturali e di 
genere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno/a rispetta le 
regole della scuola e 
della comunità; con 
l’aiuto degli adulti porta 
a termine consegne e 
responsabilità 
affidategli e si dimostra 
consapevole delle 
diversità personali, 
culturali e di genere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno/a rispetta in 
modo scrupoloso le 
regole della scuola e 
della comunità; porta a 
termine consegne e 
responsabilità 
affidategli in modo 
autonomo, nel rispetto 
delle diversità personali, 
culturali e di genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno/a rispetta in 
modo scrupoloso le 
regole della scuola e 
della comunità e le 
promuove nel gruppo; 
mostra capacità di 
rielaborazione 
personale e di 
generalizzazione delle 
condotte anche in 
contesti nuovi. 
L’alunno/a porta a 
termine in modo 
completo le consegne e 
assume di buon grado 
responsabilità personali 
e verso il gruppo.  
 
 
 
 
 
 



 
Interagire con gli altri in 
modo collaborativo, 
mostrando capacità di 
compromesso per il 
raggiungimento del bene 
comune 
 

 
L’ alunno/a interagisce 
con i compagni in modo 
inadeguato e/o non 
rispettoso.  
 
 
 

 
L’ alunno/a interagisce 
con i compagni in modo 
educato. 
 
 
 
 

 
L’alunno/a interagisce 
con i compagni 
collaborando in modo 
attivo e partecipe  
 
 
 

 
L’alunno/a interagisce 
con i compagni in modo 
attivo e propositivo. 
 
 
 
 

 
Osservare 
comportamenti 
rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della 
sicurezza propria e 
altrui.  
 
Osservare 
comportamenti 
consapevoli durante la 
navigazione in rete e sui 
social. 
 
Gestire in modo critico 
l’accesso alle 
informazioni, nel 
rispetto della 
riservatezza e 
dell’integrità propria e 
degli altri.  
 

 
L’ alunno/a non sempre 
adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e 
ne diventa consapevole 
solo con la sollecitazione 
degli adulti.  

 
L’ alunno/a adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 

 
L’alunno/a adotta 
sempre 
autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e di essi si dimostra 
consapevole.  

 
L’alunno/a adotta 
sempre in modo 
spontaneo, anche in 
contesti extrascolastici, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
e dimostra di averne 
una buona 
consapevolezza. 



COMPETENZE 
PRODOTTO 

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione 

Il prodotto presenta 
lacune circa la 
completezza e la 
pertinenza, le parti e le 
informazioni non sono 
collegate . 

Il prodotto contiene le 
parti e le informazioni di 
base pertinenti a 
sviluppare la consegna 

Il prodotto contiene 
tutte le parti e le 
informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare 
la consegna e le collega 
tra loro . 

Il prodotto contiene 
tutte le parti e le 
informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare 
la consegna, anche 
quelle ricavabili da una 
propria ricerca 
personale , e le collega 
tra loro in forma 
organica 

PROCESSO / 
COMPITO 

 

Rispetto dei tempi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il periodo necessario per 
la realizzazione è 
considerevolmente più 
ampio rispetto a quanto 
indicato e l’alunna/o ha 
affrontato con 
superficialità la 
pianificazione delle 
attività 
 
 
 

Il periodo necessario 
per la realizzazione è 
leggermente più ampio 
rispetto a quanto 
indicato e l’alunna/o ha 
svolto le attività minime 
richieste . 
 
 
 
 
 

L’alunna/o ha utilizzato 
in modo efficace il 
tempo a disposizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il periodo necessario 
per la realizzazione è 
conforme a quanto 
indicato e l’alunna/o ha 
utilizzato in modo 
efficace il tempo a 
disposizione . 
 
 
 
 
 

 
Precisione nell’utilizzo 
degli strumenti e delle 
tecnologie 

 
L’alunna/o utilizza gli 
strumenti e le tecnologie 
in modo inadeguato. 

 
L’alunna/o usa 
strumenti e tecnologie 
al minimo delle loro 
potenzialità. 

 
L’alunna/o usa 
strumenti e tecnologie 
con discreta precisione. 
Trova soluzione ad 
alcuni problemi tecnici 
con discreta manualità, 
spirito pratico e discreta 
intuizione 

 
L’alunna/o usa 
strumenti e tecnologie 
con precisione e 
efficienza. Trova 
soluzione ai problemi 
tecnici, unendo 
manualità, spirito 
pratico a intuizione, usa 
strumenti e tecnologie 
con precisione e 
efficienza. Trova 
soluzione ai problemi 



tecnici, unendo 
manualità, spirito 
pratico a intuizione. 
 

 Ricerca e gestione delle 
informazioni 

L’alunna/o ricerca le 
informazioni essenziali, 
raccogliendole e 
organizzandole in 
maniera approssimativa 

L’alunna/o ricerca le 
informazioni essenziali, 
raccogliendole e 
organizzandole in 
maniera adeguata. 

L’alunna/o ricerca, 
raccoglie e organizza le 
informazioni con 
discreta attenzione al 
metodo. Le sa ritrovare 
e riutilizzare al 
momento opportuno. 

L’alunna/o ricerca, 
raccoglie e organizza le 
informazioni con 
attenzione al metodo. 
Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento 
opportuno. 
 

 Autonomia L’alunna/o non è 
autonoma/o nello 
svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni, e 
procede se supportata/o. 

L’alunna/o ha 
un’autonomia limitata 
nello svolgere il 
compito, nella scelta 
degli strumenti e/o 
delle informazioni e 
richiede spesso 
spiegazioni integrative e 
di guida 

L’alunna/o è 
autonoma/o nello 
svolgere il compito, 
nella scelta degli 
strumenti e/o delle 
informazioni. È di 
supporto agli altri . 

L’alunna/o è 
completamente 
autonoma/o nello 
svolgere il compito, 
nella scelta degli 
strumenti e/o delle 
informazioni, anche in 
situazioni nuove. È di 
supporto agli altri in 
tutte le situazioni . 
 

 Problem setting e 
problem solving 

L’alunna/o identifica il 
problema se 
supportata/o. 

L’alunna/o identifica gli 
aspetti più evidenti del 
problema. 

L’alunna/o identifica 
con discreta chiarezza il 
problema e le possibili 
soluzioni. 

L’alunna/o identifica 
con chiarezza il 
problema e le possibili 
soluzioni proponendole 
ai compagni. 
 



COMUNICAZIONE E 
USO DEL 
LINGUAGGIO  
 
 
 
 
 
 

Comunicazione e 
socializzazione di 
esperienze e conoscenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunna/o ha difficoltà a 
comunicare e ad 
ascoltare i pari, 
raramente socializza le 
esperienze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunna/o ha una 
comunicazione 
essenziale con i pari, 
socializza alcune 
esperienze e saperi, non 
è costante nell’ascolto . 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunna/o comunica 
con i pari, socializza 
esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto e 
con buona capacità di 
arricchire -riorganizzare 
le proprie idee . 
 
 
 
 
 
 

L’alunna/o ha un’ottima 
comunicazione con i 
pari, socializza 
esperienze e saperi 
interagendo attraverso 
l’ascolto attivo ed 
arricchendo -
riorganizzando le 
proprie idee in modo 
dinamico. 
 
 
 

 
Uso del linguaggio 
specifico 

 
L’alunna/o presenta 
lacune nell'uso del 
linguaggio specifico . 

 
L’alunna/o mostra di 
possedere un lessico 
specifico essenziale. 

 
La padronanza del 
linguaggio, compresi i 
termini specifici, è 
soddisfacente . 

 
L’alunna/o ha un 
linguaggio ricco e 
articolato, usando 
anche termini specifici 
in modo pertinente . 

DIMENSIONE 
METACOGNITIVA 

Capacità di cogliere i 
processi culturali, 
scientifici e tecnologici 
sottostanti al lavoro 
svolto. 
 
 
 
 

L’alunna/o individua 
parzialmente i processi 
sottostanti il lavoro 
svolto. 
 
 
 
 
 

L’alunna/o coglie i 
processi culturali, 
scientifici e tecnologici 
essenziali che 
sottostanno al lavoro 
svolto. 
 
 
 

L’alunna/o è in grado di 
cogliere in modo 
soddisfacente i processi 
culturali, scientifici e 
tecnologici che 
sottostanno al lavoro 
svolto. 
 
 

L’alunna/o è dotata/o 
di una capacità 
eccellente di cogliere i 
processi culturali, 
scientifici e tecnologici 
che sottostanno al 
lavoro svolto . 
 
 



 
 
Creatività 
 
 
 
 

 
 
L’alunna/o contribuisce al 
processo lavorando su 
modelli dati. 

 
 
L’alunna/o non sempre 
contribuisce in modo 
personale al processo di 
lavoro. 

 
 
L’alunna/o realizza 
produzioni originali . 

 
 
L’alunna/o realizza 
produzioni personali . 

 


