
 

Criteri e modalità di descrizione dei processi formativi in termini di progressi 

nello sviluppo culturale, personale e sociale per l’a.s. 2019/20. 

 

GIUDIZIO GLOBALE 

ambito indicatore     

Sviluppo 

personale  

Riconosce i 

propri punti di 

forza e di 

debolezza e 

gestisce 

momenti di 

tensione. 

Inizia a 

riconoscere i 

propri punti di 

forza e di 

debolezza e ha 

saputo gestire 

momenti di 

tensione. 

Generalmente 

è in grado di 

riconoscere i 

propri punti di 

forza e di 

debolezza e ha 

saputo gestire 

momenti di 

tensione. 

È in grado di 

riconoscere i 

propri punti di 

forza e di 

debolezza e ha 

saputo gestire 

momenti di 

tensione. 

È in grado di 

riconoscere 

sempre i propri 

punti di forza e 

di debolezza e 

ha saputo 

gestire senza 

difficoltà i 

momenti di 

tensione. 

Sviluppo 
sociale  

Sa comunicare 
e socializzare 
esperienze e 
saperi. 

Se guidato, sa 

comunicare e 

socializzare 

esperienze e 

saperi. 

 

Sa comunicare 

e socializzare 

esperienze e 

saperi in modo 

semplice. 

 

 

 

Sa comunicare 

e socializzare 

esperienze e 

saperi in modo 

positivo. 

 

 

Sa comunicare 
e socializzare 
esperienze e 

saperi in modo 
completamente 
autonomo ed 
in maniera 
costruttiva. 

Sviluppo 

culturale  

È capace di 

individuare e 

risolvere 

problemi. 

Se indirizzato, 

è capace di 

individuare e 

risolvere 

problemi. 

In contesti 

noti, è capace 

di individuare e 

risolvere 

problemi. 

È capace di 

individuare e 

risolvere 

problemi in 

maniera 

flessibile. 

  

 

È capace di 

individuare e 

risolvere 

problemi, in 

modo flessibile 

e originale, 

assumendo 

decisioni 

responsabili. 

 

Livello globale 

di sviluppo 

degli 

apprendiment

i rispetto a 

situazione di 

partenza 

È capace di 

organizzare il 

proprio 

apprendimento 

di accedere 

alle 

informazioni, 

di valutarle e 

organizzarle.  

Se supportato, 

è capace di 

organizzare il 

proprio 

apprendimento 

di accedere 

alle 

informazioni, 

di valutarle e 

organizzarle. 

In situazioni 

strutturate, è 

capace di 

organizzare il 

proprio 

apprendimento 

di accedere 

alle 

informazioni, 

di valutarle e 

organizzarle. 

In modo 

autonomo, è 

capace di 

organizzare il 

proprio 

apprendimento 

di accedere 

alle 

informazioni, 

di valutarle e 

organizzarle. 

Anche in 

situazioni 

nuove e 

complesse, è 

capace di 

organizzare il 

proprio 

apprendimento 

di accedere 

alle 

informazioni, 

di valutarle e 

organizzarle. 

 

È capace di 

pianificare e 

progettare in 

Se supportato, 

è capace di 

pianificare e 

In contesti 

semplici, è 

capace di 

In maniera 

indipendente, 

è capace di 

Pure in ambiti 

mai 

sperimentati e 



base alle 

priorità. 

progettare in 

base alle 

priorità. 

pianificare e 

progettare in 

base alle 

priorità. 

pianificare e 

progettare in 

base alle 

priorità. 

compositi, è 

capace di 

pianificare e 

progettare in 

base alle 

priorità. 

 
 


