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LIVELLO GLOBALE APPRENDIMENTI (GIUDIZIO INTERMEDIO E FINALE)

CODICE INDICATORI ORDINE DESCRIZIONE INDICATORE
1 COLLABORAZIONE 1 Collabora nel gruppo classe apportando il suo contributo in modo positivo e significativo.

2 Collabora nel gruppo classe apportando il suo contributo.
3 Collabora nel gruppo classe apportando a volte il suo contributo.
4 Collabora nel gruppo classe apportando il suo contributo solo se sollecitato.

2 INTERESSE E 

PARTECIPAZIONE

1 Dimostra vivo interesse verso le attività didattico-educative partecipando in modo costruttivo.
2 Dimostra interesse verso le attività didattico-educative partecipando in modo positivo.
3 Dimostra interesse verso le attività didattico-educative partecipando in modo discontinuo.
4 Dimostra poco interesse verso le attività didattico-educative partecipando in modo limitato.

3 IMPEGNO 1 Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le attività.
2 Si impegna costantemente in tutte le attività.
3 Si impegna in modo selettivo a seconda delle attività proposte.
4 Si impegna in modo superficiale e discontinuo.
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4 AUTONOMIA 1 Svolge il proprio lavoro con autonomia e buona organizzazione.
2 Svolge il proprio lavoro in autonomia.
3 Svolge il proprio lavoro con sufficiente autonomia.
4 Svolge il proprio lavoro con parziale autonomia.

5 METODO DI STUDIO 1 Sta sviluppando un buon metodo di studio.
2 Sta sviluppando un appropriato metodo di studio.
3 Sta sviluppando le prime abilità di studio.

6 SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI

1 Evidenzia progressi notevoli ed efficaci nell’apprendimento.
2 Evidenzia progressi regolari nell’apprendimento.

3 Evidenzia alcuni progressi nell’apprendimento.
4 Evidenzia progressi limitati e lacunosi nell’apprendimento.
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