
GIUDIZIO SUL PROCESSO E SUL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 
Secondo il comma 2 dell’Art. 3 del Decreto Legislativo n. 62 : “La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto” 
 
Il processo verrà descritto in termini di  

• motivazione all’apprendimento (motivazionale)  

• autonomia personale e operativa raggiunta dall’alunno (cognitivo) 

• livello di consapevolezza (metacognitivo) 
 
Il livello globale degli apprendimenti sarà riferito a  

• metodo di studio maturato 

• capacità di operare scelte consapevoli 

• progressi registrati relativamente alla valutazione di partenza.  
 
 
  



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI OGNI ALUNNO 
 

CRITERI INDICATORI COMPORTAMENTI OSSERVABILI VALUTAZIONE 

Motivazione 
all’apprendimento 

Interesse 

1. E’ sempre attento 

2. E’ incuriosito dalla disciplina 
3. Presenta buoni tempi di concentrazione 
4. Chiede spontaneamente che gli /le vengano assegnate delle attività 
5. Chiede spontaneamente spiegazioni e/o approfondimenti 

1 rilevazione = 1 punto 

2 rilevazioni = 2 punti 
3 rilevazioni = 3 punti 
4 rilevazioni = 4 punti 
5 rilevazioni = 5 punti 

Partecipazione 

1. Frequenta in modo regolare 
2. Assume incarichi di responsabilità 
3. Assume un ruolo attivo e propositivo nei vari contesti e situazioni di vita scolastica 
4. Contribuisce attivamente alle discussioni  
5. Interviene rispettando i turni di parola 

1 rilevazione = 1 punto 
2 rilevazioni = 2 punti 
3 rilevazioni = 3 punti 
4 rilevazioni = 4 punti 
5 rilevazioni = 5 punti 

Impegno 

1. Porta sempre il materiale didattico occorrente 

2. Esegue sempre i compiti assegnati da svolgere a casa 
3. Dedica tutto il tempo necessario ad ogni fase di lavoro senza impazienza di finire 
4. Inizia da solo il lavoro dopo la consegna 
5. Non si arrende davanti alle difficoltà 

1 rilevazione = 1 punto 

2 rilevazioni = 2 punti 
3 rilevazioni = 3 punti 
4 rilevazioni = 4 punti 
5 rilevazioni = 5 punti 

Autonomia 
personale e 
operativa 

Autonomia 

1. Organizza e gestisce tempi, materiali, strumenti in funzione del lavoro da svolgere 
2. Verifica il lavoro personale e lo revisiona 
3. Individua autonomamente procedure di studio e di lavoro. 
4. Definisce un piano di azione 
5. Sa reperire informazioni 

1 rilevazione = 1 punto 
2 rilevazioni = 2 punti 
3 rilevazioni = 3 punti 
4 rilevazioni = 4 punti 
5 rilevazioni = 5 punti 

Livello di 
consapevolezza 

Autovalutazione 

1. Conosce i propri punti di forza e i propri limiti 

2. Riflette sulle proprie modalità di apprendimento 
3. Descrive i processi mentali utilizzati per svolgere una prestazione 
4. Sa riconoscere i motivi interni ed esterni che hanno condizionato il suo risultato 
5. Conosce i suoi interessi, le capacità e le inclinazioni utili a un orientamento futuro 

1 rilevazione = 1 punto 

2 rilevazioni = 2 punti 
3 rilevazioni = 3 punti 
4 rilevazioni = 4 punti 
5 rilevazioni = 5 punti 

Capacità di operare 
scelte consapevoli 

Decisionalità 

6. Stabilisce un piano dei criteri in base al quale prende delle decisioni  
7. Sa prendere decisioni sensate in quanto analizza le varie situazione esplorando le 

possibili alternative 
8. Sa motivare le proprie scelte 
9. Sostiene le proprie scelte con argomentazioni 
10. Sa esprimere le proprie aspirazioni/aspettative e il vissuto ad esse legato: desideri, 

dubbi, paure 

1 rilevazione = 1 punto 
2 rilevazioni = 2 punti 
3 rilevazioni = 3 punti 
4 rilevazioni = 4 punti 
5 rilevazioni = 5 punti 

Metodo di studio 
maturato 

Metodo 

1. Produce, riordina e utilizza i propri appunti 
2. Possiede ricche, numerose e diversificate strategie per l’apprendimento ed è in grado 

di utilizzarle secondo le specifiche richieste delle differenti situazioni.  

3. Si rende conto che informazioni differenti richiedono strategie appropriate e le utilizza 
con successo.  

4. Verifica la qualità del proprio apprendimento con una certa regolarità.  
5. Rivede periodicamente i contenuti appresi per assimilarli meglio e per completarli con 

ulteriori informazioni.  

1 rilevazione = 1 punto 
2 rilevazioni = 2 punti 

3 rilevazioni = 3 punti 
4 rilevazioni = 4 punti 
5 rilevazioni = 5 punti 



Progressi registrati 
relativamente alla 

valutazione di 
partenza. 

Situazione di partenza 

1. Possedeva un ricco bagaglio di conoscenze generali 
2. Possedeva ampie conoscenze disciplinari 
3. Applicava le abilità fondamentali trasversali 
4. Applicava le abilità fondamentali disciplinari  
5. Utilizzava correttamente i linguaggi specifici disciplinari  

1 rilevazione = 1 punto 
2 rilevazioni = 2 punti 
3 rilevazioni = 3 punti 
4 rilevazioni = 4 punti 
5 rilevazioni = 5 punti 

Progressi 

1. Ha incrementato le sue valutazioni 
2. Ha migliorato il suo metodo di studio 
3. Sa organizzare meglio il proprio lavoro 
4. Rispetta i tempi di consegna 
5. Ha acquisito nuove conoscenze e abilità. 

1 rilevazione = 1 punto 
2 rilevazioni = 2 punti 
3 rilevazioni = 3 punti 
4 rilevazioni = 4 punti 
5 rilevazioni = 5 punti 

 

  



GIUDIZIO SUL PROCESSO E SUL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 
 

CRITERI INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Motivazione 
all’apprendimento 

Interesse 

Ha dimostrato spiccato interesse per tutte le attività didattiche 5 

Ha dimostrato considerevole interesse per tutte le attività didattiche 4 

Ha dimostrato adeguato interesse per tutte le attività didattiche 3 

Ha dimostrato poco interesse e solo per alcune attività didattiche 2 

Ha dimostrato scarso interesse per qualsiasi attività didattiche  1 

Partecipazione 

Ha partecipato attivamente e in modo costruttivo al dialogo educativo 5 

Ha partecipato attivamente al dialogo educativo 4 

Ha partecipato regolarmente al dialogo educativo 3 

Ha partecipato solo se sollecitato al dialogo educativo 2 

Ha partecipato poco, anche se opportunamente sollecitato, al dialogo educativo. 1 

Impegno 

Ha manifestato un impegno intenso e costante nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. 5 

Ha manifestato un impegno costante nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. 4 

Ha manifestato un impegno quasi sempre costante nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. 3 

Ha manifestato un impegno saltuario nelle attività scolastiche ed extrascolastiche. 2 

Ha manifestato un impegno saltuario e superficiale nelle attività scolastiche ed extrascolastiche 1 

Autonomia Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto e con proposte personali. 5 



Autonomia 
personale e 

operativa  

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e corretto. 4 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo ma non sempre corretto.  3 

Non è ancora pienamente autonomo nell’organizzare e portare a termine il proprio lavoro. 2 

Organizza il proprio lavoro solo se guidato.  1 

Livello di 
consapevolezza 

Autovalutazione 

È pienamente consapevole dei propri processi cognitivi e li utilizza efficacemente  5 

È consapevole dei processi mentali e li usa bene nell'apprendimento.  4 

Ha una discreta coscienza dei propri processi cognitivi e su di essi fonda il proprio 
apprendimento. 

3 

Ha una sufficiente coscienza dei propri processi cognitivi e per questo ha qualche difficoltà 
nell’apprendimento. 

2 

Non sempre è consapevole dei processi cognitivi e di conseguenza l’apprendimento è poco 
coerente e produttivo. 

1 

Metodo di studio 
maturato 

Metodo 

Ha un metodo di studio organico, efficace e critico. 5 

Ha un metodo di studio ordinato e strutturato. 4 

Ha un metodo di studio organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 3 

Ha un metodo di studio poco efficace  2 

Non possiede ancora un metodo di studio 1 

Capacità di 
operare scelte 
consapevoli 

Decisionalità 

Propone e sostiene le proprie opinioni con sicurezza e opera scelte responsabili. 5 

Propone e sostiene le proprie opinioni con efficacia e opera scelte consapevoli. 4 

Propone e sostiene le proprie opinioni e opera scelte seguendo il consiglio dei docenti. 3 

Propone e sostiene le proprie opinioni solo se sollecitato e ha difficoltà a operare scelte. 2 



Non è in grado di proporre di sostenere le proprie opinioni e di operare scelte 1 

Progressi 
registrati 

relativamente alla 
valutazione di 

partenza. 

Situazione di partenza 

Partito da una preparazione iniziale solida 5 

Partito da una preparazione iniziale buona 4 

Partito da una preparazione iniziale discreta 3 

Partito da una preparazione iniziale sufficiente 2 

Partito da una preparazione iniziale carente 1 

Progressi 

Ha fatto registrare notevoli progressi 5 

Ha fatto registrare regolari progressi 4 

Ha fatto registrare alcuni progressi 3 

Ha fatto registrare pochi progressi 2 

Non ha fatto registrare progressi 1 

 
 
 
 

 
 

 


