
   DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI                                                                       
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
COMPETENZE  DIMENSIONE DESCRITTORI 

                                                                                                        Nel corso del primo/secondo quadrimestre l’alunno/a 

COMUNICAZIONE/RELAZIONE Capacità di 
ascoltare e di 
comunicare e/o 
argomentare 
 
Capacità di 
relazionarsi con gli 
altri 
e di cooperare 

ascolta con attenzione prolungata 
ascolta con attenzione 
generalmente ascolta con attenzione 
non sempre ascolta con attenzione 
dev’essere sollecitato all’ascolto 
non ascolta con attenzione 
 
e 
 
comunica le proprie esperienze partecipando in modo 
particolarmente attivo e costruttivo al dialogo educativo. 
comunica le proprie esperienze partecipando in modo 
attivo al dialogo educativo. 
di solito comunica le proprie esperienze partecipando in 
modo attivo al dialogo educativo. 
va incoraggiato a partecipare in modo più attivo al dialogo 
educativo. 
partecipa saltuariamente al dialogo educativo. 
non prende parte al dialogo educativo. 
Si relaziona 
in maniera positiva con compagni e insegnanti, 
riconoscendo il punto di vista degli altri e dimostrando un 
elevato grado di cooperazione. 
con compagni e insegnanti in maniera serena, 
confrontandosi e cooperando nel gruppo. 
con compagni e insegnanti in modo corretto, ma può/deve 
migliorare la propria capacità di cooperare nel gruppo. 
con compagni e insegnanti in modo poco corretto e poco 
collaborativo. 
con i/alcuni compagni in modo competitivo e/o oppositivo. 
Sta iniziando a relazionarsi con compagni e insegnanti. 
Può/deve migliorare la relazione con compagni e/o 
insegnanti. 

AUTONOMIA Capacità di 
autoregolarsi e di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
 
Capacità di 
pianificare, 
progettare 
 

Sa autoregolarsi riflettendo sul proprio processo di 
apprendimento, 
È in grado di riflettere sul proprio processo di 
apprendimento, 
È in grado di utilizzare strategie/alcune strategie/ alcune 
semplici strategie utili al proprio apprendimento, 
Non è in grado di utilizzare strategie utili al proprio 
apprendimento, 
porta a termine il lavoro assegnato in autonomia / con una 
certa autonomia/ con sufficiente autonomia, con 
accuratezza e precisione, 
 
generalmente porta a termine il lavoro assegnato con 
buona/ discreta/ sufficiente accuratezza e precisione, 
porta a termine il lavoro assegnato anche se può/deve 
diventare più accurato/ preciso, 
incontra qualche/ notevoli difficoltà a portare a termine il 
lavoro assegnato e/o a eseguirlo con accuratezza e 
precisione, 



porta a termine il lavoro assegnato secondo le indicazioni, 
se seguito individualmente, 
non è in grado di portare a termine il lavoro assegnato in 
autonomia, nonostante le indicazioni 
 
evidenziando 
 
un metodo molto preciso e/o organizzato 
un metodo preciso e/o organizzato 
un metodo abbastanza preciso e/o organizzato 
un metodo poco preciso e/o organizzato 
e utilizzando proficuamente il tempo a disposizione. 
e utilizzando in maniera abbastanza proficua il tempo a 
disposizione. 
e/ma (in certe aree) fatica ad utilizzare proficuamente il 
tempo a disposizione. 
Dev’essere guidato ad acquisire un metodo di lavoro più 
preciso e organizzato e ad usare in modo più proficuo il 
tempo a disposizione. 
Evidenzia un metodo di lavoro inadeguato e non è in grado 
di utilizzare in modo proficuo il tempo a disposizione. 

RESPONSABILITÀ/CITTADINANZA Capacità di 
impegnarsi, 
assumersi 
responsabilità e 
prendere 
iniziative, 
operare scelte 
 
Capacità di 
rispettare le 
regole di 
convivenza e il 
bene 
comune in 
relazione ai 
contesti 
 

Ha dimostrato 
un impegno assiduo  
un impegno costante 
un impegno non sempre costante 
un impegno superficiale 
un impegno saltuario 
un impegno inadeguato 
e 
senso di responsabilità, prendendo iniziative e operando 
scelte consapevoli. 
un buon/ discreto/sufficiente senso di responsabilità, 
prendendo iniziative in alcune attività. 
uno scarso senso di responsabilità. 
deve/può assumere atteggiamenti più responsabili nei 
diversi contesti. 
Deve/ Può 
migliorare l’impegno nello svolgimento dei compiti 
assegnati e/o nello studio, 
migliorare l’impegno sia a casa che a scuola 
 
Rispetta pienamente le regole della convivenza civile 
Rispetta le regole di convivenza civile 
Rispetta la maggior parte delle regole di convivenza civile 
Sta migliorando nel rispetto delle regole di convivenza 
civile. 
Incontra alcune difficoltà nel rispettare le regole di 
convivenza civile 
Rispetta solo alcune delle regole di convivenza civile 
Va guidato a un maggiore rispetto delle regole di 
convivenza civile 
Incontra significative difficoltà a rispettare le regole di 
convivenza civile 
Non rispetta le regole di convivenza civile 
e 
ha cura degli oggetti e degli ambienti. 
generalmente/ non sempre ha cura degli oggetti e degli 
ambienti. 



ha scarsa cura  degli oggetti e degli ambienti. 
non ha cura degli oggetti e degli ambienti. 

ELABORAZIONE Capacità di 
accedere alle 
informazioni, 
valutarle, 
organizzarle, fare 
ipotesi e risolvere 
problemi 
 
Capacità di agire 
in modo flessibile 
e 
creativo 
 
 
 
 

Accede alle informazioni, le valuta e le organizza 
con sicurezza, in situazioni sia conosciute che nuove, in 
modo autonomo e/o creativo utilizzando gli strumenti 
opportuni. 
in situazioni conosciute, con una discreta/ sufficiente 
autonomia e utilizzando gli strumenti opportuni. 
in modo abbastanza autonomo e corretto. 
in modo superficiale e/o frettoloso. 
solo se guidato. 
Anche se guidato, non è in grado di accedere alle 
informazioni, valutarle e organizzarle. 
Sa trasferire e utilizzare le conoscenze in contesti diversi, 
operando collegamenti 
 
Sa utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito della 
disciplina di riferimento 
Utilizza le conoscenze acquisite in maniera semplice solo in 
alcuni contesti 
Non sa utilizzare le conoscenze acquisite 
e/ma in alcune attività agisce in modo flessibile e/o 
creativo, utilizzando anche linguaggi non verbali. 

 

 
 


