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Scuola secondaria - Apprendimenti 
 

Indicatori Livello Descrittori 
Sviluppo culturale A È motivato nei confronti della scuola, curioso e disposto ad 

approfondire in modo personale le attività proposte. Nella 
didattica a distanza dimostra ottime capacità risolutive, di 
progettazione e organizzazione di un lavoro. 

B Appare motivato nei confronti della scuola e quasi sempre 
disposto ad approfondire in modo personale le attività proposte. 
Nella didattica a distanza dimostra soddisfacenti capacità 
risolutive, di progettazione e organizzazione di un lavoro. 

C È generalmente disponibile, interessato, si lascia coinvolgere 
nelle attività proposte. Nella didattica a distanza dimostra 
adeguate capacità risolutive, di progettazione e organizzazione 
di un lavoro. 

D Si lascia coinvolgere saltuariamente e con scarso interesse nelle 
attività proposte, ed è poco motivato nei confronti della scuola. 
Nella didattica a distanza inizia ad acquisire capacità risolutive, di 
progettazione e organizzazione di un lavoro. 

 
Sviluppo 
personale 

A Porta a termine il lavoro in modo autonomo ed accurato, nel 
rispetto dei tempi stabiliti dalle insegnanti. 

B Porta a termine il lavoro nei tempi stabiliti e in maniera accurata. 
C E' abbastanza autonomo nell'esecuzione dei compiti ma talvolta 

fatica a lavorare nei tempi stabiliti con la cura richiesta. 
D Raramente è in grado di lavorare in modo autonomo, fatica a 

terminare il lavoro nei tempi stabiliti e con la cura necessaria. 
 
Sviluppo sociale A Corretto e disponibile con adulti e compagni, interagisce in 

modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo e 
favorisce il confronto. 

B Si relaziona correttamente con adulti e  compagni, interagisce 
attivamente nel gruppo ed è quasi sempre disponibile al 
confronto. 

C Cerca di instaurare rapporti positivi con adulti e compagni e di 
gestire in modo positivo la conflittualità, interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. 

D Non sempre riesce ad instaurare rapporti positivi con adulti e 
compagni e a gestire la conflittualità, ha difficoltà a collaborare 
nel gruppo. 

NEL CORSO DEL SECONDO QUADRIMESTRE L’ALUNNO 
Sviluppo degli 
apprendimenti 

A Ha acquisito tutte le conoscenze e abilità in maniera significativa 
e completa raggiungendo un ottimo livello di apprendimento. Il 
livello delle competenze trasversali osservate nelle attività di 
didattica a distanza risulta complessivamente avanzato.  
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B Ha acquisito tutte le conoscenze e abilità in maniera completa 
raggiungendo un buon livello di apprendimento. Il livello delle 
competenze trasversali osservate nelle attività di didattica a 
distanza risulta complessivamente soddisfacente. 

C Ha acquisito essenzialmente la maggior parte delle conoscenze e 
abilità raggiungendo un discreto livello di apprendimento.  Il 
livello delle competenze trasversali osservate nelle attività di 
didattica a distanza risulta complessivamente adeguato. 

D Ha acquisito conoscenze e abilità in maniera incompleta e 
incerta raggiungendo, in generale, un sufficiente livello di 
apprendimento. Il livello delle competenze trasversali osservate 
nelle attività di didattica a distanza risulta avviato. 

 

(A) AVANZATO (B) INTERMEDIO (C) BASE (D) INIZIALE  

 

 


