
 

DESCRITTORI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA – I QUADRIMESTRE 

Nel corso del primo quadrimestre l’alunno/a .......................................... (1) Scegliere un elemento e (2)  

Scegliere un elemento. La sua partecipazione alla vita scolastica e della classe è stata (3) Scegliere un 

elemento e ha mostrato un interesse (4) Scegliere un elemento Ha organizzato il materiale e il lavoro 

scolastico (5) Scegliere un elemento Si è impegnato/a Scegliere un elemento 

Nel corso del primo quadrimestre l’alunno/a .......................................... 

(1) INSERIMENTO  

(N.B. per alunni/e di classe I primaria e per alunni/e neoiscritti nelle classi successive) 

  

si è inserito/a con facilità nel gruppo classe 

si è inserito/a positivamente nel nuovo ambiente scolastico 

si è ben inserito/a nel nuovo ambiente scolastico 

ha affrontato il nuovo ambiente scolastico in modo complessivamente positivo 

ha gradualmente sviluppato un approccio positivo nel nuovo ambiente scolastico 

si è gradualmente inserito/a nel nuovo ambiente scolastico 

ha mostrato alcune difficoltà a inserirsi nel gruppo classe 

si è inserito/a nel nuovo ambiente scolastico con qualche difficoltà, che ancora non ha superato 
completamente. 

ha mostrato difficoltà a inserirsi nel gruppo classe 

 
e 

(2) RELAZIONALITÀ 

 

ha stabilito buoni rapporti con compagni e insegnanti. 

ha stabilito rapporti preferenziali con alcuni compagni. 

si è relazionato/a positivamente con compagni e insegnanti. 

ha stabilito rapporti preferenziali con alcuni compagni e si è relazionato/a positivamente con tutti/e gli/le 
insegnanti. 

ha mostrato ottima disponibilità a relazionarsi con gli altri, instaurando rapporti collaborativi con i 
compagni e le/gli insegnanti. 

ha instaurato relazioni positive e costruttive con compagni ed insegnanti. 

ha stabilito rapporti corretti con compagni e insegnanti. 

ha mostrato  buona disponibilità a relazionarsi con gli altri, instaurando rapporti positivi con i compagni e 
le insegnanti. 

ha mostrato  adeguata disponibilità a relazionarsi con gli altri, instaurando rapporti sufficientemente 
positivi con i compagni. 

ha mostrato poca disponibilità a relazionarsi con gli altri, avendo istaurato rapporti preferenziali con alcuni 
compagni e  insegnanti. 

ha mostrato poca disponibilità a relazionarsi con gli altri, avendo istaurato rapporti poco 
collaborativi/oppositivi con i compagni e le insegnanti. 

ha mostrato di interagire preferibilmente nel piccolo gruppo. 

 
La sua partecipazione alla vita scolastica e della classe è stata 

(3) PARTECIPAZIONE 

 

9 - 10 consapevole / costruttiva /propositiva / ricca di validi contributi personali 

8 costante / attiva / significativa / positiva / pertinente 

7 discreta /apprezzabile 

6 soddisfacente / selettiva 

4-5 
saltuaria /da sollecitare / occasionale / discontinua / non adeguata / limitata / parziale / modesta 
/ non appropriata /non pertinente 



 
 
e ha mostrato un interesse 

(4) INTERESSE 

 

9 - 10 spiccato / notevole /attivo / vivace/ vivo in tutti/e gli/le ambiti disciplinari/discipline. 

8 
considerevole verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline/ verso tutti gli ambiti 
disciplinari/discipline. 

7 adeguato verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline. 

6 
sufficiente verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline. 
sufficiente verso pochi ambiti disciplinari/poche discipline. 

4-5 

superficiale verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline. 
superficiale verso pochi ambiti disciplinari/discipline. 
superficiale verso tutti gli ambiti disciplinari/discipline. 
non adeguato nella maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline. 
discontinuo nella maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline. 

 
Ha organizzato il materiale e il lavoro scolastico 

(5) ORGANIZZAZIONE DEL MATERIALE E DEL LAVORO 

 

9 - 10 
in modo autonomo, preciso e ordinato / in modo autonomo / in modo preciso e ordinato / in 
funzione del compito richiesto e dei tempi previsti / in modo autonomo e funzionale, rispettando 
i tempi / accuratamente /  efficacemente. 

8 
diligentemente / seguendo le indicazioni dell’insegnante, rispettando le consegne nei tempi 
previsti. 

7 
seguendo le indicazioni dell’insegnante ma chiedendo conferme/ in modo frettoloso e non 
sempre nei tempi previsti / in modo preciso ma non sempre nei tempi previsti / con superficialità  
/ meccanicamente. 

5-6 
con la guida dell’insegnante / in maniera non efficace / in maniera dispersiva / con  incertezza 
e superficialità  / frettolosamente e in maniera poco efficace / non sempre in modo preciso e va 
incoraggiato/a a gestirli nei tempi e nei modi. 

 
Si è impegnato/a 

(6) IMPEGNO 

 

9 - 10 
con consapevolezza / con assiduità e in modo proficuo / con assiduità / con profitto / con 
responsabilità. 

8 
con costanza  / con coerenza / con disponibilità / in modo produttivo / in modo costante e 
produttivo / in modo puntuale / con regolarità. 

7 adeguatamente. 

6 sufficientemente / settorialmente. 

4-5 
saltuariamente / in modo superficiale / in modo discontinuo /  in modo inadeguato / in modo 
non ancora adeguato / in modo approssimativo  / in modo limitato / in modo inefficace / in  
modo non soddisfacente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESCRITTORI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA – II QUADRIMESTRE 

Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ……………………. ha interagito (1) Scegliere un elemento con compagni 

ed insegnanti. Ha confermato / Ha evidenziato un impegno (2) Scegliere un elemento e un interesse e una 

partecipazione (3) Scegliere un elemento verso Scegliere un elemento Ha raggiunto / Ha conseguito (4) 

Scegliere un elemento Ha acquisito / Sta acquisendo un metodo di studio (5_solo dalla classe III in poi) 

Scegliere un elemento Rispetto alla situazione di partenza, il percorso scolastico è stato (6) Scegliere un 

elemento Ha conseguito, globalmente, (7) Scegliere un elemento livello di apprendimento in tutti gli ambiti 

disciplinari / in tutte le discipline. 

Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ……………………. ha interagito 

(1) RELAZIONALITA’ 

 

positivamente 

in modo corretto 

positivamente e in modo corretto 

in modo sostanzialmente corretto 

in modo non sempre corretto 

in modo non sempre corretto, instaurando talvolta rapporti conflittuali,  

in modo talvolta non corretto 

in modo spesso non corretto 

in modo talvolta non corretto, mostrandosi insofferente ai richiami, 

in modo spesso non corretto, mostrandosi insofferente ai richiami, 

in modo talvolta non corretto, mostrandosi indolente ai richiami, 

in modo spesso non corretto, mostrandosi indolente ai richiami, 

con compagni ed insegnanti. 
 
Ha confermato / Ha evidenziato un impegno 

(2) IMPEGNO 

 

costante 

discontinuo 

superficiale 

settoriale 

 
e un interesse e una partecipazione 

(3) INTERESSE e PARTECIPAZIONE 

consapevoli  

continui 

sufficienti 

limitati  

parziali 

minimi 

inadeguati 

 
verso 

tutte le attività proposte 

la maggior parte delle attività proposte 

tutti gli ambiti disciplinari 

tutte le discipline 

la maggior parte degli ambiti disciplinari 

la maggior parte delle discipline 



 
 
 
 
Ha raggiunto / Ha conseguito 

(4) AUTONOMIA 

10 - 9 
una piena autonomia operativa1 e cognitiva2 / una considerevole  autonomia operativa1 e 
cognitiva2 

8 una buona capacità di scelta e azione autonoma 

7 
una apprezzabile autonomia operativa1 e cognitiva2 / una discreta sicurezza operativa / una 
apprezzabile sicurezza operativa 

6 
una soddisfacente autonomia operativa1e cognitiva2 / una soddisfacente sicurezza operativa / 
una sufficiente autonomia e sta maturando sicurezza operativa / una sufficiente autonomia 

4-5 
 

una limitata autonomia e necessita di sostegno / una limitata autonomia e necessita di supporto / 
una limitata autonomia e necessita di guida e di conferme / una limitata autonomia 

 
Ha acquisito/ Sta acquisendo un metodo di studio 

(5) METODO DI STUDIO  

(N.B.: solo per alunni/e dalle classi III di Scuola Primaria in poi) 

10 - 9 produttivo / consolidato / riflessivo / critico / sicuro / consapevole. 

8 organizzato / efficace. 

7 appropriato / appropriato per le fasi necessarie del lavoro scolastico. 

6 in graduale sviluppo / sufficientemente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico. 

4-5 approssimativo / non ancora definito / da orientare / lacunoso / confuso. 

 
(6) PERCORSO SCOLASTICO 
Rispetto alla situazione di partenza, il percorso scolastico è stato 

10 -9 completo / sicuro / in miglioramento costante e progressivo / in costante evoluzione. 

9 costantemente positivo / consolidato / piu’ che buono. 

8 positivo / continuo / orientato. 

7 soddisfacente / costantemente progressivo / adeguato. 

6 avviato / in crescita / sufficientemente costante / essenziale / con progressi non sempre costanti. 

4-5 
non avviato / ancora incerto / incostante / frammentario / parziale / limitato / con progressi 
frammentari / lacunoso / limitato. 

 
(6) LIVELLO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 
Ha conseguito, globalmente,  

10 un eccellente 

9 un ottimo 

8 un buon 

7 un discreto 

6 un sufficiente 

4-5 un insufficiente / un parziale / un inadeguato 

 
livello di apprendimento in tutti gli ambiti disciplinari /in tutte le discipline. 
 
 

                                                           
1
 Si riferisce all’uso di strumenti, tempo e tecniche disciplinari 

2
 Si riferisce alla padronanza delle conoscenze e all’uso delle procedure 


