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Imparare ad 
imparare 
 

Imparare a imparare  

 

 

Gestione del tempo e delle 

informazioni  
Pianificazione ed organizzazione 

Continuità nell’apprendimento 
Presentazione del compito  
Esecuzione delle attività 

Svolge le consegne con regolarità e nel 
rispetto dei tempi prestabiliti. 
Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo rispettando i 
diversi punti di vista e i ruoli. 
Esegue autonomamente i compiti 
assegnati con accuratezza e precisione 
rielaborando le informazioni in modo 
critico e personale.  
Il contenuto, sviluppato in modo  
approfondito e originale,  è organico, 
coeso, coerente e corretto.   

A 

(10) 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Progettare 
 

Uso delle conoscenze apprese per  
realizzare un prodotto e  
organizzazione del materiale 

Qualità del contenuto 

Competenze sociali e 
civiche 

 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Partecipazione 

Interazione 

Esecuzione delle consegne proposte a 
disposizione 

Puntualità nelle 
consegne date 
Frequenza di interazioni 
Autonomia 

 Svolge le consegne con regolarità nel 
rispetto dei tempi prestabiliti. 
Interagisce in modo partecipativo e 
costruttivo rispettando i diversi punti di 
vista e i ruoli. 
Esegue autonomamente i compiti 
assegnati con accuratezza. 
Il contenuto è organico, coeso, coerente e 
corretto.   

A 

(9) 

Svolge le consegne in modo piuttosto 
regolare  
Interagisce attivamente rispettando i 
diversi punti di vista e i ruoli. 
Esegue i compiti assegnati con 
accuratezza e precisione rielaborando le 
informazioni in modo critico e personale.  
Il contenuto, complessivamente, è coeso, 
coerente e corretto.   

B 

(8) 

Svolge le consegne in modo piuttosto 
regolare 
Interagisce in modo non sempre 
costruttivo mostrando qualche difficoltà a 
rispettare i punti di vista e i ruoli.  
Esegue i compiti assegnati con qualche 
imprecisione morfosintattica. 
Il contenuto è essenziale.   

B 

(7) 



 Non è puntuale nel rispetto dei tempi e 
delle consegne. 
Manifesta difficoltà nella collaborazione e 
nel rispetto dei punti di vista e dei ruoli. .  
Deve essere guidato/a nell’esecuzione dei 
compiti assegnati.  
Il contenuto è superficiale con 
imprecisioni ed errori morfosintattici. 

C  

(6) 

Svolge occasionalmente  le consegne. 
Deve essere guidato/a per eseguire anche 
semplici attività/compiti 
Raramente partecipa ai colloqui, alle 
lezioni e alle attività. 
Il contenuto, espresso con errori 
morfosintattici,  è superficiale e 
incompleto. 
 
Non partecipa alle attività proposte e alle 
lezioni a distanza, anche se è stato/a 
sollecitato/a più volte. 

D 

(<6) 

 

      
Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Risolvere problemi 

Individuare e rappresentare collegamenti  

e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi 

Risoluzione di situazioni 

problematiche  utilizzando 

contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

Individuazione e 

rappresentazione di 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi 

È in grado di affrontare e di risolvere 

situazioni problematiche.  

Riconosce i dati e le informazioni 

essenziali, individua autonomamente le 

fasi del percorso risolutivo in maniera 

originale anche in casi complessi e 

articolati. 

A 

(10) 

 È in grado di affrontare e di risolvere 

situazioni problematiche.  

Riconosce i dati e le informazioni  

essenziali, individua le fasi del percorso 

risolutivo anche in casi di una certa 

complessità e diversi da quelli affrontati, 

attraverso una sequenza ordinata di 

procedimenti logici ed efficaci. 

A 

(9) 

Generalmente è in grado di affrontare e 

di risolvere situazioni problematiche. 

Riconosce i dati e le informazioni 

B 

(8) 



essenziali, individua le fasi del percorso 

risolutivo anche in casi diversi da quelli 

affrontati, attraverso una sequenza 

ordinata di procedimenti logici ed 

adeguati. 

 È in grado di affrontare e risolvere 

semplici situazioni problematiche. 

Riconosce i dati e le informazioni 

essenziali, individua le fasi del percorso 

risolutivo, relativamente a situazioni già 

affrontate, attraverso una sequenza 

ordinata di procedimenti adeguati. 

B 

(7) 

Se sollecitato/a, affronta e risolve 

semplici situazioni problematiche. 

Riconosce i dati e le informazioni 

essenziali in situazioni semplici e individua 

solo parzialmente le fasi del percorso 

risolutivo, tentando le soluzioni adatte. 

C 

(6) 

Anche se guidato/a, ha difficoltà ad 

affrontare e risolvere semplici situazioni 

problematiche. 

D 

(<6) 
      

Competenza digitale 

 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Decodificare l’informazione Analizzare ed utilizzare 

l’informazione e i dati 

Utilizza spontaneamente e 

autonomamente l’informazione, ricavata 

anche dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione. Ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

A 

(10) 

 Utilizza autonomamente l’informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. Ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

A 

(9) 

Utilizza autonomamente l’informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. Cerca di 

valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

B 

(8) 

Stimolato/a utilizza autonomamente 

l’informazione, ricavata anche dalle più 

comuni tecnologie della comunicazione. 

Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

B 

(7) 

 Deve essere guidato/a nella ricerca delle 

informazioni richieste, ricavate anche C 



dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione. 
(6) 

Anche se guidato/a mostra difficoltà nella 
ricerca delle informazioni richieste, 
ricavate anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. 

D 

(<6) 

      

Comunicazione nella 
madrelingua 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Comunicare, comprendere e 

rappresentare 

Comprensione e uso  

dei linguaggi di vario genere 

Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere 
Codifica e decodifica tutti i generi di 

messaggi e di diversa complessità. 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, 

corretta, appropriata e originale tutti i 

linguaggi disciplinari 

trasmessi con diversi supporti. 

A 

(10) 

 Codifica e decodifica nel complesso tutti i 

generi di messaggi e di diversa 

complessità.  

Si esprime utilizzando in maniera corretta 

e appropriata i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

A 

(9) 

Codifica e decodifica diversi generi di 

messaggi e di una certa complessità. 

Si esprime utilizzando correttamente i 

linguaggi disciplinari mediante supporti 

vari. 

B 

(8) 

Codifica e decodifica nel complesso 

messaggi di molti generi. 

Si esprime utilizzando abbastanza 

correttamente i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

B 

(7) 

Codifica e decodifica semplici messaggi. 

Si esprime utilizzando in modo semplice 

ed essenziale i linguaggi disciplinari. 

C 

(6) 

Deve essere guidato/a nella codifica e 

decodifica di semplici messaggi. 
D 

(<6) 
      

 


