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Indicatori 
 

 

Gravemente Insufficiente  
 

3-4 

Insufficiente  
 

5 

sufficiente  
 

6 

Buono 
 

7-8 

Ottimo 
 

9-10 

 

Interagire nella 

comunicazione. Esporre, 
argomentare, organizzare 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interagisce solo se aiutato, 
esponendo in modo acritico e 

frammentario. Ha difficoltà ad 
organizzare informazioni basilari 
e lacunose, che non sa 

rielaborare 

Interagisce se aiutato 
esponendo in modo acritico 
e incompleto, con un 
linguaggio intuitivo, 
parzialmente appropriato e 

corretto. 

Non rielabora le informazioni 

Possiede alcune basilari 
informazioni Interagisce 
parzialmente coadiuvato. 
Risponde in modo 
complessivamente 

adeguato ma con un 

linguaggio poco 
specifico. Argomenta, 
organizza e rielabora con 
semplicità le 

informazioni basilari 

Interagisce 

autonomamente ed 

espone con sicurezza, 
correttezza e proprietà 

lessicale. Argomenta in 

modo adeguato, 
organizzando, 
interpretando e 

rielaborando dati 
informazioni e conoscenze 

Interagisce in modo 
propositivo, espone con 
sicurezza e consapevolezza 
usando un linguaggio corretto 
e ricercato. Argomenta in 
modo approfondito, 
organizzando e rielaborando 

creativamente le informazioni 

 
Collaborare e 

partecipare 

Non mostra interesse 
alcuno per le attività 
svolte dal gruppo classe. 
Ha difficoltà nel costruire 
rapporti collaborativi con 
gli altri 

Si interessa alle attività 
svolte in modo 
discontinuo usufruendo 
del contributo dei 
compagni ma fornendo un 
contributo personale 

limitato. Non è sempre 

disponibile al dialogo 
educativo e al confronto 

Si interessa alle attività 
di gruppo fornendo un 

contributo personale e 
con sufficiente livello 
di condivisione del 
lavoro. Si mostra 
disponibile al dialogo 

educativo e al 
confronto 

Ha un buon livello di 
condivisione del 
lavoro. Si mostra 
sempre disponibile al 
dialogo educativo e al 
confronto con gli altri. 
Assume iniziative 
personali e fornisce un 
discreto contributo al 
gruppo classe 

Si distingue per confronto 
e collaborazione con gli 
altri. Assume 
atteggiamenti sempre 

costruttivi e partecipativi. 
Ha un alto livello di 
condivisione del lavoro 
con la classe ed è un 

valido riferimento per i 
compagni e le compagne 

Essere autonomi e 

responsabili 
Deve essere ripetutamente 
sollecitato a svolgere le 
attività. 
Frequenta molto 

saltuariamente. Non 

consegna i compiti assegnati 
o li svolge con negligenza e 

trascuratezza 

Deve essere sollecitato e 
guidato nello svolgimento 
delle attività. Ha una 
presenza discontinua. Non 

sempre svolge i compiti 
assegnati o li consegna in 
ritardo mostrando una 
limitata attenzione 

nell’esecuzione 

Richiede supporto 
nello svolgimento di 
alcune attività. 
Frequenta con 

regolarità. E’ 
generalmente 
puntuale nella 
consegna degli 
elaborati e dedica 

soddisfacente 

Porta a termine le 
attività in autonomia. 
E’ quasi sempre 
presente e puntuale 
nella consegna dei 
compiti assegnati. 
Esegue il compito 
con cura 

Dimostra piena autonomia 

operativa. Frequenta 

assiduamente. E’ sempre 
puntuale nella consegna 
degli elaborati ed 

estremamente curato 

nell’esecuzione 



 

attenzione alla loro 
esecuzione 

Autovalutarsi Rifiuta l’autovalutazione Non sempre si mostra 
disposto 

all’autovalutazione e se 
invitato dal docente a 
farlo non è oggettivo 

Si autovaluta in 
modo abbastanza 
oggettivo, ha 

qualche difficoltà a 

riflettere sul 
percorso svolto e 
a motivare le 

scelte operate 

Si autovaluta 

oggettivamente, 
riflettendo sul percorso 
svolto e motivando le 
scelte operate, 
mostrandosi 
disponibile al 
miglioramento 

Si autovaluta 
oggettivamente, 
riflettendo sempre 
criticamente sul percorso 
svolto, motivando 

ampiamente le scelte 
operate e mostrandosi 
costantemente 

disponibile al 
miglioramento e 

all’apprendimento 


