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GIUDIZIO GLOBALE 

ambito indicatore     

Sviluppo 

personale  

Riconosce i propri punti 
di forza e di debolezza e 
gestisce momenti di 
tensione. 

Inizia a riconoscere i 
propri punti di forza e di 
debolezza e a gestire 
momenti di tensione. 

Generalmente riconosce i 
propri punti di forza e di 
debolezza e gestisce 
momenti di tensione. 

Riconosce i propri punti 
di forza e di debolezza 
e gestisce momenti di 
tensione. 

È consapevole dei propri 
punti di forza e di 
debolezza e gestisce i 
momenti di tensione. 

Sviluppo  

sociale  

Sa ascoltare e 
relazionarsi con l’altro. 

Se guidato, sa ascoltare 
e relazionarsi con 
l’altro. 

Sa ascoltare e relazionarsi 
con l’altro. 

Sa ascoltare e 
relazionarsi con l’altro 
in modo positivo. 

Sa ascoltare e relazionarsi 
con l’altro in maniera 
costruttiva, creando legami 
significativi. 

Livello globale 

di sviluppo 

degli 

apprendimenti 

rispetto alla 

situazione di 

partenza 

È capace di organizzare 
il proprio 
apprendimento, di 
accedere alle 
informazioni, di 
valutarle e organizzarle.  

Se guidato, è capace di 
organizzare il proprio 
apprendimento, di 
accedere alle 
informazioni e 
organizzarle. 

In situazioni abituali, è 
capace di organizzare il 
proprio apprendimento, di 
accedere alle 
informazioni, di valutarle 
sommariamente e 
organizzarle. 

In modo autonomo è 
capace di organizzare il 
proprio apprendimento, 
di acquisire le 
informazioni, di 
valutarle criticamente e 
organizzarle. 

Anche in situazioni nuove 
e complesse, è capace di 
organizzare il proprio 
apprendimento, di 
acquisire le informazioni, 
di valutarle criticamente e 
organizzarle. 

È capace di individuare 
e risolvere problemi, e di 
agire in modo flessibile e 
creativo 

Se opportunamente 
guidato, svolge compiti 
semplici in situazioni 
note. 

È in grado di individuare e 
risolvere problemi in 
contesti noti. 

È capace di individuare 
e risolvere problemi in 
modo flessibile e 
creativo, anche in 
situazioni nuove. 
 

È capace di individuare e 
risolvere problemi, anche 
complessi, in modo 
flessibile e originale, 
assumendo decisioni 
responsabili. 

È capace di pianificare e 
progettare, in base a 
priorità. 

Se opportunamente 
guidato, è in grado di 
organizzare semplici 
compiti e attività. 

È in grado di pianificare e 
progettare, in base a 
priorità, semplici attività 

In modo autonomo, è 
capace di pianificare e 
progettare attività, in 
base a priorità. 

È capace di pianificare e 
progettare, in base a 
priorità, attività anche 
complesse, in ambiti nuovi 
e compositi. 
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