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Imparare	ad	
Imparare	

È	capace	di	ricercare	e	
procurarsi	attivamente	e	
prontamente	(10)	o	
prontamente	(9)
nuove	informazioni,	
attraverso	diverse	fonti,	ed	
impegnarsi	in	nuovi	
apprendimenti	e	di	
organizzare	il	proprio	lavoro	
in	modo	autonomo.

È	capace	di	ricercare	e	
procurarsi	nuove	
informazioni	attraverso	
diverse	fonti	ed	impegnarsi	
in	nuovi	apprendimenti,	
organizzando	il	proprio	
lavoro	in	modo	autonomo.

In	alcune	occasioni	è	capace	
di	ricercare	e	procurarsi	
nuove	informazioni	ed	
impegnarsi	in	nuovi	
apprendimenti,	
organizzando	il	proprio	
lavoro.	

Se	guidato	è	capace	di	
ricercare	e	procurarsi	nuove	
informazioni	ed	impegnarsi	
in	nuovi	apprendimenti,	
organizzando	il	proprio	
lavoro.

Solo	se	guidato	è	capace	di	
ricercare	e	procurarsi	nuove	
informazionied	impegnarsi	in	
nuovi	apprendimenti.	Ha	
difficoltà	ad	organizzare	il	
proprio	lavoro.

Progettare Utilizza	le	proprie	
conoscenze	per	la	
progettazione	e	per	
raggiungereobiettivi	di	
complessità	crescente;	sa	
formulare	strategie	di	azione	
eccellenti	ed	efficaci	(10)	o	
efficaci	(9),	verificando	i	
risultati	raggiunti	anche	per	
attività	laboratoriali.

Utilizza	le	proprie	
conoscenze	per	progettare	e	
raggiungere	obiettivi	di	
complessità	crescente;	sa	
formulare	strategie	di	azione	
autonomamente,	
verificando	i	risultati	
raggiunti	anche	per	attività	
laboratoriali.

	Utilizza	le	proprie	
conoscenze	per	raggiungere	
obiettivi	di	complessità	
crescente,	formulando	
strategie	di	azione	e	
verificando	i	risultati	
raggiunti.

Utilizza	le	proprie	
conoscenze	per	raggiungere	
degli	obiettivi;	formula	
strategie	di	azione	solo	se	
guidato.	

Non	sempre	utilizza	le	
proprie	conoscenze	per	
raggiungere	obiettivi.	
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Comunicare Si	esprime	con	efficacia	e	
ricchezza	lessicale	(10)	o	con	
efficacia	(9);	comprende	
pienamente	messaggi	di	
complessità	diversa,	
correttamente	e	
coerentemente	con	il	
contesto;	sa	usare	vari	tipi	di	
linguaggi	e	gestisce	sempre	
momenti	di	comunicazione	
complessi.	

Si	esprime	in	modo	corretto,	
comprende	messaggi	di	
complessità	diversa,	
riconoscendo	il	contesto;	sa	
usare	vari	tipi	di	linguaggi	e	
riesce	a	gestire	spesso	
momenti	di	comunicazione	
complessi.	

Si	esprime	in	forma	chiara,	
comprende	messaggi	di	tipo	
e	complessità	diversa	
riconoscendo	il	contesto.	
Riesce	quasi	sempre	ad	
usare	vari	tipi	di	linguaggi	ed	
a	gestire	momenti	di	
comunicazione	abbastanza	
complessi.	

Si	esprime	in	modo	
semplice;	comprende	in	
modo	sufficiente	messaggi	di	
tipo	e	complessità	diversa.	
Riesce	ad	usare	vari	tipi	di	
linguaggi	e	a	gestire	
momenti	di	comunicazione,	
se	guidato.	

Si	esprime	in	modo	
semplice,	non	sempre	in	
modo	corretto;	solo	se	
guidato	riesce	ad	usare	vari	
tipi	di	linguaggi.	

Collaborare	
e	
partecipare

Sa	ascoltare,	interagire,	
negoziare	e	condividere	nel	
rispetto	della	convivenza,	
valorizzando	le	potenzialità	
personali	e	altrui	in	modo	
eccellente	(10)	o	
ottimamente	(9).	Elabora	in	
maniera	originale	un	
percorso	di	lavoro	per	
realizzare	prodotti	comuni,	
partecipando	alla	
condivisione	delle	
informazioni.	

Sa	ascoltare,	interagire	e	
condividere	nel	rispetto	
della	convivenza,	
valorizzando	le	potenzialità	
personali	e	altrui	in	maniera	
proficua.	Elabora	un	
percorso	di	lavoro	per	
realizzare	prodotti	comuni,	
partecipando	alla	
condivisione	delle	
informazioni.	

Sa	ascoltare,	interagire	e	
condividere	nel	rispetto	
della	convivenza,	
valorizzando	le	potenzialità	
personali	discretamente.	
Partecipa	ad	un	percorso	di	
lavoro	per	realizzare	
prodotti	comuni,	
partecipando	alla	
condivisione	delle	
informazioni.	

Sa	ascoltare	e	interagire	nel	
rispetto	della	convivenza.	
Partecipa	ad	un	percorso	di	
lavoro	per	realizzare	
prodotti	comuni.	

Ha	difficoltà	ad	ascoltare,	
interagire	e	condividere	nel	
rispetto	della	convivenza.
Non	sempre	partecipa	ad	un	
percorso	di	lavoro	per	
realizzare	prodotti	comuni.



Agire	in	
modo	
autonomo	e	
responsabile	

Ha	consapevolezza	della	
propria	identità	in
rapporto	al	contesto.
Persegue	le	proprie	
aspirazioni	con	decisione	nel	
totale	rispetto	degli	altri,	
cogliendo	sempre	le	
opportunità	individuali	e	
collettive.	Rispetta	in	
maniera	lodevole	ed	
eccellente	(10)	o	eccellente	
(9)	i	limiti,	le	regole	e	
riconosce	le	responsabilità	
personali	e	altrui.

Persegue	le	proprie	
aspirazioni	con	decisione	nel	
totale	rispetto	degli	altri,	
cogliendo	sempre	le	
opportunità	individuali	e	
collettive.	Rispetta	i	limiti,	le	
regole	e	riconosce	le	
responsabilità	personali	e	
altrui.	

Persegue	le	proprie	
aspirazioni	nel	rispetto	degli	
altri,	cogliendo	le	
opportunità	individuali	e	
collettive.
Rispetta	i	limiti,	le	regole	e	
riconosce	le	responsabilità	
personali	e	altrui.

Persegue	sufficientemente	le	
proprie	aspirazioni	nel	
rispetto	degli	altri,	cogliendo	
le	opportunità	individuali	e	
collettive.	Quasi	sempre	
rispetta	i	limiti,	le	regole	e	
riconosce	le	responsabilità	
personali	e	altrui.

Non	persegue	
sufficientemente	le	proprie	
aspirazioni	nel	rispetto	degli	
altri,	non	sempre	riesce	a	
cogliere	le	opportunità	
individuali	e	collettive.	Non	
sempre	rispetta	i	limiti,	le	
regole	né	riconosce	le	
responsabilità	personali	e	
altrui.

Risolvere	
problemi	

Sa	affrontare	situazioni	
problematiche	(in	modo	
eccellente	10	o	ottimo
9)	formulando	corrette	
ipotesi	di	soluzione.	Sa	
individuare	le	fonti,	valutare	
i	dati	e	utilizzare	contenuti	e	
metodi	di	diverse	discipline.	
Sa	proporre	soluzioni	
creative	ed	alternative.

Sa	affrontare	situazioni	
problematiche	formulando	
ipotesi	di	soluzione.	Sa	
individuare	le	fonti,	valutare	
i	dati	e	utilizzare	contenuti	e	
metodi	di	diverse	discipline.	
Riesce	a	proporre	soluzioni	
creative	ed	alternative.

Riesce	ad	affrontare	
situazioni	problematiche	
formulando	ipotesi	di	
soluzione.	Riesce	se	guidato	
ad	individuare	le	fonti,	
valutare	i	dati	e	utilizzare	
contenuti	e	metodi	di	
diverse	discipline.	Sa	
proporre	soluzioni	in	
contesti	noti.

Necessita	di	essere	guidato	
per	affrontare	situazioni	
problematiche.	Ha	difficoltà	
ad	individuare	le	fonti,	
valutare	i	dati	e	utilizzare	
contenuti	e	metodi	di	
diverse	discipline.	Sa	
risolvere	semplici	problemi.	

Non	riesce	sempre,	anche	se	
guidato,	ad	affrontare	
situazioni	problematiche	o	a	
collegare	e	rielaborare	dati	e	
a	risolvere	semplici	
problemi.



Individuare	
collegamenti	
e	relazioni

Individua	in	modo	
sistematico	(10)	o	preciso	(9)	
i	collegamenti	e	le	relazioni	
tra	fenomeni,	eventi	e	
concetti	diversi.	Sa	coglierne	
la	natura	sistemica.	Sa	
esprimere	in	modo	coerente	
le	relazioni	individuate	e	le	
rappresenta	in	modo	
corretto	e	creativo.	Sa	
operare	autonomamente	e	
in	modo	creativo	
collegamenti	fra	le	diverse	
aree	disciplinari.

Individua	in	modo	adeguato	
i	collegamenti	e	le	relazioni	
tra	fenomeni,	eventi	e	
concetti	diversi.	Riesce	a	
coglierne	la	natura	
sistemica.	Sa	esprimere	in	
modo	corretto	le	relazioni	
individuate	e	le	sa	
rappresentare.	Opera	
autonomamente	
collegamenti	coerenti	fra	le	
diverse	aree	disciplinari.

Riesce	ad	individuare	alcuni	
collegamenti	e	relazioni	tra	
fenomeni,	eventi	e	concetti	
diversi.	Riesce	ad	esprimere	
in	modo	corretto	le	relazioni	
individuate	e	a	
rappresentarle.	Opera	con	
una	certa	autonomia	
collegamenti	fra	le	diverse	
aree	disciplinari.

Se	guidato,	riesce	ad	
individuare	i	principali	
collegamenti	tra	fenomeni,	
eventi	e	concetti	diversi.	Ha	
difficoltà	nella	loro	
rappresentazione.	Se	
guidato	riesce	a	operare	
semplici	collegamenti	fra	le	
diverse	aree	disciplinari.

Anche	se	guidato,	ha	
difficoltà	a	individuare	i	
principali	collegamenti	tra	
fenomeni,	eventi	e	concetti.	
Solo	se	guidato	riesce	ad	
operare	semplici	
collegamenti	fra	le	diverse	
aree	disciplinari.

Acquisire	e	
interpretare	
le	
informazioni	

Analizza	in	modo	critico	le	
informazioni	ricevute	in	
diversi	ambiti	e	attraverso	
diversi	strumenti	
comunicativi,	ne	valuta	con	
piena	consapevolezza	(10)	o	
consapevolmente	(9)	
l'attendibilità	e	l'utilità.	Sa	
distinguere	in	modo	
corretto,	preciso	e	riflessivo	
fatti	e	opinioni.

Analizza	in	modo	autonomo	
le	informazioni	ricevute	in	
diversi	ambiti	e	attraverso	
diversi	strumenti	
comunicativi,	ne	valuta	
autonomamente	
l'attendibilità	e	l'utilità.	Sa	
distinguere	in	modo	corretto	
fatti	e	opinioni.

Se	stimolato,	riesce	ad	
analizzare	le	informazioni	
ricevute	in	diversi	ambiti	e	
attraverso	diversi	strumenti	
comunicativi.	Cerca	di	
valutarne	l'attendibilità	e	
l'utilità.	Sa	distinguere	in	
modo	abbastanza	corretto	
fatti	e	opinioni	principali.

Deve	essere	guidato	
nell’analisi	delle	
informazioni	ricevute	in	
diversi	ambiti	e	attraverso	
diversi	strumenti	
comunicativi.	Deve	essere	
guidato	nella	distinzione	tra	
fatti	e	opinioni	principali.	

Ha	difficoltà,	anche	se	
guidato,	nell’analisi	delle	
informazioni	ricevute	in	
diversi	ambiti	e	attraverso	
diversi	strumenti	
comunicativi.	Spesso	stenta	
a	distinguere	fatti	e	opinioni	
principali.	
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