
 

 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E 
SOCIALE (CM 1865/17) 

 
 

Indicatore Descrittore 

Autonomia e Modalità di lavoro (per le classi 1° /2°  primaria) Sa gestire il proprio materiale di lavoro 

È piuttosto dispersivo nell'organizzare il proprio materiale 

Richiede spesso l'aiuto dell'insegnante nel gestire le proprie cose 

Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi stabiliti 

Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne, ma necessita di tempi di 
esecuzione più lunghi 

Porta  a termine le attività con correttezza, dopo essere stato indirizzato 

Porta a termine le attività richiedendo conferme durante l'esecuzione 

Necessita di essere guidato per portare a termine le attività in maniera adeguata 

Autonomia e Modalità di lavoro (per le classi 3° /4° / 5° primaria e 
secondaria) 

Organizza il proprio lavoro con autonomia, correttezza e proposte personali 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto e produttivo 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e corretto 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, ma non sempre corretto 

Organizza il proprio lavoro, ma non sempre in modo autonomo e corretto 

Sa organizzare il proprio lavoro in base alle consegne date 

Non è ancora pienamente autonomo nell'organizzare e portare a termine i suoi lavori 

È ancora lento ed insicuro nell'organizzazione del proprio lavoro 

Organizza il proprio lavoro in modo incerto ad approssimativo 

Manca di autonomia nel metodo di lavoro e necessita di una guida costante 

Nel lavoro è dispersivo, superficiale ed incontra difficoltà a concentrarsi 

Fatica ad organizzare il proprio lavoro, perciò segue le indicazioni date 

Si sa organizzare in situazioni  molto semplici 

Non sa  organizzarsi nel proprio lavoro e non segue le indicazioni date 

Lavora in modo frettoloso e impreciso 

Lavora in modo frettoloso senza riflettere e rivedere le proprie produzioni 

Metodo di studio Dispone di un corretto e funzionale metodo di studio 

Ha compiuto progressi nelle capacità di ricerca e di studio 

Presenta uno sviluppo parziale delle capacità di ricerca e di studio 

Ha sviluppato in modo essenziale le capacità di ricerca e di studio 

Deve ancora acquisire un metodo di studio adeguato 

Sa rilevare e rielaborare i dati e le informazioni contenuti in un testo 
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Evidenzia ottime capacità di osservazione, di analisi e di sintesi 

Evidenzia capacità di osservazione e analisi, ma scarse capacità di sintesi 

Evidenzia superficiali capacità di osservazione e di analisi 

Rielabora le conoscenze e trasferisce i concetti acquisiti in altri contesti 

Rielabora in modo personale e critico le conoscenze acquisite 

Rielabora le informazioni e le struttura nell'esposizione orale 

Sa utilizzare le conoscenze acquisite e i linguaggi specifici delle discipline 

Sa utilizzare le conoscenze acquisite, ma non sempre i linguaggi specifici 

Memorizza le informazioni e le espone in maniera chiara e ordinata 

Memorizza le informazioni e le espone se guidato 

Fatica a memorizzare le informazioni 

Progressione degli apprendimenti Ha evidenziato una ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento 

Ha evidenziato una buona progressione nei vari percorsi di apprendimento 

Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento 

Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari percorsi di apprendimento 

Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi di apprendimento 

La  progressione nei vari percorsi di apprendimento è inadeguata 

 

 
 


