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DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI (IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE) 
E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO 

(D.L. 62/2017 e nota prot. 1865/2017) 
 

Livello 
Attenzione e 

partecipazione 
Autonomia Impegno 

Conseguimento obiettivi didattico-
educativi 

Situazione di 
partenza 

Livello globale 
dello sviluppo 

degli 
apprendimenti 

10 Interesse vivo e 
motivato, 
partecipazione costante, 
propositiva e costruttiva 
alle attività scolastiche; 
frequenza assidua. 

Autonomia efficace, 
produttiva e costruttiva sia 
in campo scolastico che 
extrascolastico. 

Impegno rilevante e 
costruttivo, scrupoloso 
rispetto delle consegne, 
regolare e preciso 
svolgimento dei compiti 
scolastici e completezza 
dei lavori. 

Conosce e rielabora in modo personale 
e creativo tutti i contenuti delle 
discipline utilizzandone il linguaggio 
specifico. Osserva ed analizza con 
accuratezza fatti e fenomeni, ne rileva 
e utilizza dati sia qualitativi che 
quantitativi che interpreta 
correttamente. Decodifica con 
sicurezza qualsiasi tipo di testo ed 
esprime giudizi critici. Sa utilizzare 
pienamente le proprie conoscenze e 
abilità in situazioni note e non. 

Ottima preparazione 
iniziale. 

Livello globale di 
sviluppo degli 
apprendimenti 
eccellente 
 
 
 
 
 

9 Interesse notevole,  
partecipazione attiva, 
costante e collaborativa 
alle attività scolastiche; 
frequenza  globalmente 
assidua. 

Autonomia efficace e 
produttiva sia in campo 
scolastico che 
extrascolastico. 

Impegno assiduo e 
significativo, attento 
rispetto delle consegne, 
costante adempimento e 
completezza dei lavori 
scolastici. 

Conosce e rielabora in modo personale 
tutti i contenuti delle discipline 
utilizzandone il linguaggio specifico. 
Osserva ed analizza fatti e fenomeni, 
ne rileva e utilizza dati sia qualitativi 
che quantitativi che interpreta 
correttamente. Decodifica con 
sicurezza qualsiasi tipo di testo. Sa 
utilizzare le proprie conoscenze e 
abilità in situazioni note e non. 

Ottima preparazione 
iniziale. 

Livello globale di 
sviluppo degli 
apprendimenti 
ottimo. 

8 Interesse apprezzabile , 
partecipazione 

Autonomia appropriata e 
soddisfacente sia in campo 

Impegno serio e costante, 
attento  rispetto delle 

Conosce con sicurezza i contenuti delle 
discipline ed è in grado di riferirli con 

Preparazione iniziale 
valida. 

Livello globale di 
sviluppo degli 
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collaborativa alle attività 
scolastiche; frequenza  
generalmente assidua. 

scolastico che 
extrascolastico. 

consegne e generale 
completezza dei lavori. 

un linguaggio appropriato. Osserva e 
analizza con accuratezza fatti e 
fenomeni che interpreta e utilizza 
correttamente. Decodifica qualsiasi 
tipo di testo. Sa utilizzare 
correttamente le proprie conoscenze e 
abilità. 

apprendimenti 
buono. 

7 Interesse costante, 
partecipazione adeguata 
alle attività scolastiche; 
frequenza  
generalmente regolare, 
con alcune assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate. 

Autonomia accettabile, da 
migliorare sia in campo 
scolastico che 
extrascolastico. 

Impegno generalmente 
regolare, complessivo  
rispetto delle consegne, 
lavori sommariamente 
svolti. 

Conosce in modo corretto i contenuti 
delle discipline ed è in grado di riferirli 
con un linguaggio adeguato. Osserva 
con interesse fatti e fenomeni e 
rappresenta i dati raccolti in modo 
adeguato. Decodifica diverse tipologie 
testuali. Sa utilizzare in modo adeguato 
le proprie conoscenze nelle specifiche 
situazioni di apprendimento. 

Preparazione iniziale 
accettabile. 

Livello globale di 
sviluppo degli 
apprendimenti 
discreto. 

6 Interesse modesto,  
partecipazione e 
attenzione discontinue; 
frequenza irregolare, 
con numerose assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate. 

Autonomia poco efficace. Impegno discontinuo ed 
essenziale, applicazione 
saltuaria, carente 
svolgimento dei compiti, 
lavori generalmente 
incompleti. 

Conosce globalmente i contenuti delle 
discipline ed è in grado di riferirli in 
modo sufficientemente chiaro. Osserva 
fatti e fenomeni, cogliendone gli 
aspetti principali. Decodifica in modo 
essenziale diverse tipologie testuali. 
Utilizza sufficientemente le proprie 
conoscenze nelle specifiche situazioni 
di apprendimento. 

Preparazione iniziale 
sufficiente. 

Livello globale di 
sviluppo degli 
apprendimenti  
sufficiente. 

5 Partecipazione scarsa e 
interesse saltuario, per 
lo più inadeguati 
all’attività scolastica; 
disturbo del regolare 
svolgimento delle 
lezioni; frequenza 
discontinua con 

Autonomia limitata. Impegno occasionale, 
applicazione irregolare, 
mancato rispetto delle 
consegne. 

Conosce parzialmente i contenuti delle 
discipline e li riferisce in modo 
sommario. Incontra difficoltà 
nell’individuare i dati essenziali di fatti 
e fenomeni. Decodifica con difficoltà il 
significato dei vari messaggi. Va 
guidato nell’elaborazione delle 
conoscenze. 

Preparazione iniziale 
modesta. 

Livello globale dello 
sviluppo degli 
apprendimenti non 
sufficiente. 
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ricorrenti  assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate. 

4 Completo disinteresse e 
scarsa partecipazione 
alle lezioni, disturbo del 
regolare svolgimento 
dell’attività didattica; 
frequenza 
significativamente 
irregolare, con assenze 
ripetute e numerosi 
ritardi e/o uscite 
anticipate. 

Non ha ancora raggiunto 
un livello di autonomia 
accettabile 
nell’organizzazione del 
lavoro. 

Impegno sporadico; solo 
se guidato, riesce a 
organizzare il lavoro e a 
rispettare le consegne. 

Manifesta difficoltà nell’acquisizione 
dei contenuti base delle discipline. Non 
riesce a cogliere i dati essenziali di fatti 
e fenomeni. Non decodifica i dati 
essenziali dei messaggi di diverso tipo. 
Anche se guidato non rielabora le 
conoscenze. 

Preparazione iniziale 
lacunosa. 

Livello globale dello 
sviluppo degli 
apprendimenti non 
sufficiente. 

 
Attitudini 
L’alunno/a ha rivelato attitudini per le discipline delle seguenti aree:  
(linguistica/matematico-scientifico-tecnologica/artistico-espressiva/storico-geografica) 


