
SCHEDA RELAZIONE FINALE PROGETTO/ATTIVITA’ FS  
  

1. - SCHEDA RIASSUNTIVA  
  
1. DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’  

  COMMISSIONE PTOF 
  

2. RESPONSABILE PROGETTO  
PROF.SSA BELTRAME LAURA 

  
3. OBIETTIVI/COMPITI 

OBIETTIVI 
1. Aggiornare e rielaborare il PTOF triennale 2022-25 
2. Produrre un documento di sintesi sulla valutazione d’Istituto 
3. Aggiornare la Documentazione per il passaggio Scuola dell’Infanzia/Primaria  
4. Revisionare le griglie per la valutazione del comportamento 

 
        COMPITI 

1. Revisione e definizione Ptof Triennale 2022-25 
2. Produzione di un documento sulla valutazione dell’Istituto Comprensivo inserita sul sito e 

fruibile da docenti e genitori  
3. Coordinare e raccogliere Documentazione per il passaggio Scuola dell’Infanzia/Primaria  
4. Coordinare il lavoro di revisione delle griglie di valutazione del comportamento da 

proseguire nell’a.s. 2022/23  
  

4. DURATA  
NOVEMBRE 2021/GIUGNO 2022 

  
5. RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE UTILIZZATE  

• Commissione PTOF (composta, oltre che dalla funzione strumentale, da due docenti per per ogni 
plesso della Scuola dell’Infanzia e da due docenti per la Scuola Primaria di Paladina e un docente 
per la Scuola Secondaria di Primo Grado); 

• Raccordo con il Dirigente scolastico con i collaboratori del Dirigente Scolastico; 
• Raccordo, per la ridefinizione del Ptof, con altre FS e collaboratori (funzione strumentale 

Continuità, Bes Inclusione, Educazione Civica e l’Animatore Digitale, per la definizione dei 
paragrafi di loro competenza da inserire nel Ptof e per la pubblicazione del documento di 
Valutazione sul Sito, insegnanti Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia). 

  
6. BENI E SERVIZI UTILIZZATI  

Locali e PC del plesso della scuola secondaria applicativi della Gsuite for education (Hangout meet e 
Gmail). 

  
  

Eventuali allegati: Ptof Triennale, Documento di Valutazione d’Istituto, Documento sulle griglie di 
osservazione per la scuola dell’Infanzia.  

      
  



 

PALADINA, 30 giugno 2022         Il responsabile del progetto  
                

          Prof.ssa Beltrame Laura 
 
  



Denominazione del progetto  
  

Attività connesse allo svolgimento della FS PTOF 1.3 “Obiettivi/Compiti”  
  

2  Scheda RELAZIONE  
 
ATTIVITÀ SVOLTA/RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Ricevuto l’incarico di coordinare i lavori della commissione PTOF alla fine deel mese di novembre 2021, le 
attività sono state scandite temporalmente rispetto ad una scala di priorità degli obiettivi posti 
relativamente all’anno scolastico 2021/22. 

1. Rispetto al primo obiettivo “Aggiornare e rielaborare il PTOF triennale 2022-25”in accordo con il 
Dirigente Scolastico, la commissione, con la collaborazione della commissione Continuità, le funzioni 
Strumentali per l’Inclusione, l’Animatore digitale e i Referenti dei vari Plessi ha dovuto, in tempi record, 
redigere un nuovo documento da presentare all’approvazione del Consiglio di Istituto entro la fine del 
mese di Dicembre. Il lavoro ha comportato un’analisi attenta del Ptof Triennale 2019/2021, una 
rielaborazione dei contenuti per aggiornare il documento finale con le nuove esigenze della didattica 
che, inevitabilmente, ha dovuto allinearsi anche con le esperienze vissute nel nostro Istituto durante il 
periodo della Pandemia. 
Innanzitutto si è colta l’esigenza di riformulare alcune parti ormai desuete e difficilmente fruibili dai 
genitori, pertanto si è reso necessario ripensare anche all’indice del documento impostandolo per 
sezioni più chiare presentando prima i capitoli relativi all’Istituto Comprensivo e alle sue scuole, 
l’organigramma e i progetti d’Istituto, per poi presentare i singoli ordini di scuola specificando in breve la 
struttura di ogni singolo plesso, l’organizzazione oraria, i progetti specifici, la comunicazione con le 
famiglie.  
Un’intera parte è stata poi dedicata alla valutazione con una breve tabella sui punti di forza e di 
debolezza del nostro fare scuola. Infine la Commissione ha scelto di presentare attraverso dei link i 
documenti principali elaborati negli anni dalle diverse commissioni e approvati dal Collegio dei Docenti 
(Patto di corresponsabilità, Piano didattica a distanza, Piano di ripartenza della scuola 2020/2021, 
Competenze ed civica al termine del primo ciclo, Progetto verticale Ed Civica  “Tutti Su Per Terra” e i 
Criteri per la valutazione dell’ed. civica nella scuola secondaria. 

 
2. Per quanto riguarda il secondo obiettivo “Produrre un documento di sintesi sulla valutazione d’Istituto” 

alla fine del primo quadrimestre, in occasione della pubblicazione delle schede di Valutazione, la 
Commissione Ptof ha ritenuto opportuno produrre un documento di sintesi di quanto contenuto nel 
Ptof, per rendere trasparente e facilmente fruibile ai genitori alcuni elementi della valutazione, 
soprattutto le specifiche relative alle griglie del comportamento.  
Pertanto, in collaborazione con l’animatore Digitale, si è deciso di pubblicare sul Sito dell’Istituto un 
documento riassuntivo sulla Valutazione che fosse nel contempo un approfondimento su quanto messo 
in atto dai docenti nel loro lavoro quotidiano e di sintesi quadrimestrale. 
 A tale proposito la Commissione ha iniziato a elaborare alcune riflessioni sull’inadeguatezza di alcune 
voci contenute nelle griglie di valutazione del comportamento. La commissione ha proposto di dividersi 
in due sottocommissioni per rivedere le griglie di osservazione della scuola dell’infanzia finalizzate a 
redigere la Documentazione per il passaggio Scuola dell’Infanzia/Primaria e le Griglie della 
valutazione del comportamento per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

 

3. La Sottocommissione formata dalle maestre Capelli Aretha Maffioletti Sonia della Commissione Ptof 
con la collaborazione delle insegnanti Silvia Locatelli, Marchesi Sara e Ingrid Zambelli ha elaborato una 
Documentazione per il passaggio Scuola dell’Infanzia/Primaria  (allegato 1) da presentare al termine 
della Scuola dell’Infanzia ai genitori e alle maestre della Scuola Primaria. 



4. La Sottocommissione formata dalle insegnanti Bonfanti Elisabetta, Magri Mariella e Beltrame Laura ha 
avviato un lavoro di rielaborazione delle griglie di valutazione per il giudizio del comportamento della 
Scuola Primaria e Secondaria (allegato 2), ovviamente le modifiche apportate a tale griglia andranno a 
modificare il giudizio globale. Verrà proposto al Collegio Docenti di prevedere, nel Piano delle Attività 
dell’a.s. 2022/23, a inizio anno alcune ore per una commissione che si occupi di dettagliare tali voci in 
modo da ridefinirle in vista della valutazione quadrimestrale del prossimo anno scolastico.  

 
 
PUNTI DI FORZA/PUNTI DI DEBOLEZZA  

 
• la presenza di uno o più docenti molto motivati e rappresentanti ogni ordine dell’Istituto; 
• L’esperienza pluriennale degli insegnanti all’interno dell’Istituto e la grande capacità di condividere 

le proprie competenze personali; 
• la ricerca di una sinergia nei lavori delle varie sottocommissioni. 

Come punto di debolezza si è invece rivelata la mancanza di un componente per la Scuola Primaria di 
Valbrembo all’interno della Commissione e di qualche altro docente della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, oltre alla Funzione Strumentale. Inoltre i tempi ristretti intercorsi tra l’insediamento della 
Commissione e la scadenza per la presentazione del Ptof triennale al Consiglio d’Istituto non hanno 
facilitato il lavoro della Commissione che ha dovuto riunirsi tempestivamente e con una certa assiduità. 

Denominazione del progetto  
  

Attività connesse allo svolgimento della FS PTOF (vedi al punto 1.3: Obiettivi/Compiti  
  
  

3. - Scheda PIANO TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA   
   

   
ATTIVITA’  Giorno  Mese  Anno  Dalle  Alle  durata  

1  Primo incontro Commissione PTOF per 
revisione e aggiornamento Ptof 

9 12 2021 16,30  18,30 2h 

2 Secondo incontro Commissione PTOF 
(sottocommisione infanzia in Presenza) 

14 12 2021 8,45 10:15 2h 

3 Terzo incontro Commissione PTOF 
(sottocommisione Primaria in Presenza) 

17 12 2021 16,30 18,30 2h  

4 Terzo incontro Commissione PTOF 
(sottocommisione Primaria in Presenza) 

19 12 2021 17,00 18,00 1h  

5 Quarto incontro Commissione PTOF (in 
presenza) 

20 12 2021 13,00 16,00 3h  

6 Quarto incontro Commissione PTOF (in 
presenza) 

20 12 2021 13,00 16,00 3h  

7 Quarto incontro Commissione PTOF (on line) 3 2 2022 16,30 18,30 2h  
8 Quarto incontro Commissione PTOF 

(Sottocommissione Infanzia allargata) 
11 5 2022 13,30 15,30 2h  

9 Quarto incontro Commissione PTOF 
(Sottocommissione Primaria Secondaria 
allargata on line) 

13 5 2022 16,30 18,00 1,3 h  

10 Quarto incontro Commissione PTOF 
(Sottocommissione Primaria Secondaria 
allargata on line) 

13 5 2022 16,30 18,00 1,3 h  



11 Quarto incontro Commissione PTOF 
(Sottocommissione Infanzia allargata in 
presenza) 

15 6 2022 13,30 15,30 2 h  

12 Quarto incontro Commissione PTOF 
(Sottocommissione Primaria Secondaria in 
presenza) 

22 6 2022 9,30 11,0 1,3 h  

  
  
Per il prossimo a.s. a partire dal mese di Ottobre si potranno inserire nel Ptof Triennale alcune modifiche su 
progetti inseriti in corso d’anno e rivedere ciò che era stato approvato dal Consiglio di Istituto. Inoltre, 
come già evidenziato, occorrerà lavorare a una revisione delle griglie di valutazione del comportamento sia 
per la Scuola Primaria sia per quella Secondaria di Primo Grado in un’ottica di condivisione. Ci si augura 
inoltre che la Commissione possa essere ancora formata dagli stessi docenti e da altri che vorranno offrire il 
loro contributo. 
                                                                                                            
 Paladina 30 giugno 2022      Funzione Strumentale 

 
  



ALLEGATO 1 

Intestazione istituto 

DOCUMENTAZIONE PER IL PASSAGGIO SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA 

Scuola dell’infanzia “Arcobaleno”_ Paladina_ 
Scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta”_ Valbrembo_ 

 
a.s……………………………………………….. 

dati anagrafici alunno/a: 

Cognome……………………………………………………….  Nome………………………………………………………………………………… 

Nato/a IL ……………………….. A ……………………………………… (città) …………………………………...(stato)……………………. 

Anni di frequenza scolastica…………………………………………… nella sezione……………………………………………………… 

Frequenza  3° anno regolare saltuaria 
 

Anticipatario/a SI NO 
 
Indicatori di valutazione:  

AVANZATO 
 

4 

INTERMEDIO 
 

3 

BASE 
 

2 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
1 

Sfrutta abilità e 
competenze in modo 
autonomo 
aggiustandosi alle 
situazioni 

Competenza e quasi 
sempre espressa in 
modo autonomo e 
funzionale 

Competenza 
raggiunta in 
modo essenziale 

La competenza non è ancora 
raggiunta, non procede in modo 
autonomo necessita di un 
supporto (dell’adulto, del 
compagno, di un ausilio) 

 
COMPETENZE CHIAVE         DESCRITTORI DI COMPETENZE/TRAGUARDI 

 

 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
(i discorsi e le parole- tutti) 

Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
 

Ascolta e comprende messaggi, consegne e narrazioni. 
 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni relative ad esperienze 
vissute con una pluralità di linguaggi. 

 

Interviene in modo pertinente 
 

Sperimenta rime, filastrocche e giochi linguistici. 
 

Sperimenta prime forme di scrittura: segni e simboli. 
 

Articola tutti i fonemi.  
 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
(Il sé e l’altro-tutti) 

Ha fiducia in sé e ha un positivo rapporto con la propria corporeità. 
 

Riconosce, controlla ed esprime le proprie emozioni.  
 

È consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti.  
 

Collabora nel gioco e nel lavoro osservando le regole condivise. 
 



Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. 

 

Rispetta il proprio turno d’intervento. 
 

Riconosce i più importanti segni della propria cultura, del territorio 
e delle istituzioni. 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
(Tutti i campi d’esperienza) 
  

Organizza il proprio lavoro, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità d’informazione. 

 

Porta a termine il lavoro nei tempi richiesti 
 

Applica le proprie conoscenze in contesti diversi. 
 

Se è necessario si rivolge all’adulto o al compagno per raggiungere 
un risultato. 

 

È attento alle consegne. 
 

SPIRITO D’INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITÀ 
(Tutti i campi) 

Prende iniziative di gioco e di lavoro. 
 

Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo 
svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco. 

 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 
 

Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni. 
 

COMPETENZA MATEMATICA- 
SCIENZA E TECNOLOGIA 
(la conoscenza del mondo) 

Conosce l’ambiente circostante e sa descriverne alcune 
caratteristiche. 

 

Si pone in atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà 
circostante. 

 

Elabora semplici previsioni ed ipotesi. 
 

Dimostra prime abilità di tipo logico e problem-solving. 
 

Raggruppa, ordina, compie seriazioni e realizza ritmi. 
 

Individua verbalmente e graficamente rapporti spaziali e topologici. 
 

Confronta, quantifica ed opera con quantità entro il dieci. 
 

Riordina semplici sequenze temporali . 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
(Il corpo e il movimento- 
immagini, suoni e colori) 

Si esprime in modo personale con creatività e partecipazione. 
 

Realizza artefatti plastici e grafici utilizzando diverse tecniche e 
materiali. 

 

Riconosce il proprio corpo, le diverse parti e lo rappresenta con 
ricchezza di particolari. 

 

Ascolta, sperimenta e prova piacere nell’ascolto di  brani musicali e 
nell’espressione canora e ritmica 

 

Utilizza schemi motori dinamici e posturali di base. 
 

È capace di coordinazione fino motoria. 
 

 
   



COMPORTAMENTO E’ autonomo nella quotidianità all’interno dello spazio classe e nell’utilizzo di 
alcuni materiali 

 

E’ consapevole della presenza degli adulti di riferimento, porta rispetto e sa 
chiedere aiuto 

 

 
Accetta le regole  per interagire correttamente e positivamente fra pari e adulti 
e le rispetta 

 

 
Partecipa in modo attivo alle proposte 

 
 

E’ aperto e disponibile alle relazioni con coetanei e adulti 
 

 
Bisogni Educativi Speciali 

 
 

• D.A 
• B.E.S 

E’ consigliata la lettura: 
• PEI 
• PDP 
• Documentazione 

riservata 

 
 
 
  

Accertamenti/terapie in 
corso:  

Accertamenti richiesti ma non 
attivati dalla famiglia: 

 
Osservazioni : 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Firma dei docenti 

           

          Firma dei genitori 

 

  



 

ALLEGATO 2 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

PROPOSTA GRUPPO DI LAVORO  

• Gruppo numericamente ridotto ma rappresentativo di scuola primaria e secondaria 

• Periodo settembre 

• Approvazione ottobre e inserimento nel PTOF 

• Modifiche a Spaggiari per un utilizzo a partire dal 1° quadrimestre 

Modifiche al GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

• Riduzione degli indicatori ad uno solo: COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

• Elenco di descrittori (OBIETTIVI) da inserire nel PTOF (eliminazione delle rubriche descrittive)  

•  Giudizio di comportamento espresso con quattro livelli di raggiungimento degli obiettivi  

TABELLA DA INSERIRE NEL PTOF 

COMPORTAMENTO 
DESCRITTORI QUATTRO LIVELLI 
È in grado di stabilire relazioni positive con gli altri 
nell’ ambiente scolastico.  
Rispetta spontaneamente l’ambiente e le regole di 
convivenza, riconoscendo i bisogni degli altri.  
Collabora ed interagisce con insegnanti e compagni 
nelle attività formali ed informali. Rispetta sempre e 
consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui.  
Agisce in modo autonomo e responsabile 
impegnandosi in modo costante.  

• adeguato e corretto (gli obiettivi sono 
stati raggiunti in modo completo) 

• adeguato (complessivamente raggiunti) 
• abbastanza adeguato (raggiunti in modo 

parziale e discontinuo) 
poco adeguato (alcuni non sono stati raggiunti 
per cui è stato necessario ricorrere a richiami 
verbali o scritti) 

 
SULLA SCHEDA DI VALUTAZIONE SOLO INDICATORE E LIVELLO SCELTO TRA I QUATTRO 

 
Modifiche al GIUDIZIO GLOBALE 

D.lvo 62/2017, art. 2, comma 3 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. 

 
 

• Descrivere gli indicatori di COMPETENZA SOCIALE E CIVICA (si riprende il comportamento in modo 
più descrittivo) SPIRITO D’INIZIATIVA            IMPARARE AD IMPARARE 

• Completare con il progresso degli apprendimenti 

• Presentare più voci suddivise per gruppi di classi 

• Offrire possibilità di giudizi diversificati per i due quadrimestri. 

 
 



BOZZA DI DESCRITTORI DA INSERIRE NEL MENÙ DI SPAGGIARI 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA  

1° quadrimestre 
 
 2° quadrimestre 

1° primaria Sa differire un proprio bisogno 

Cerca la relazione con gli altri 

Ascolta gli altri 

Rispetta le regole stabilite e i beni comuni del 
gruppo-classe 

Comprende il bisogno degli altri 

Interagisce nel gruppo 

Rispetta le regole stabilite e i beni comuni 
della scuola   

2° 3° 

primaria 

Collabora con gli insegnanti attivandosi per 
seguire consigli o indicazioni 

Riconosce l’importanza delle regole e le 
trasferisce in contesti nuovi  

Accetta serenamente tutti i compagni in 
diverse situazioni 

Ascolta le idee degli altri evitando di 
imporre le proprie 
 

4° 5° 
primaria 

Accetta il ruolo assegnato  

Rispetta le regole in situazioni formali e 
informali 

Si relaziona in modo costruttivo con gli adulti 
di riferimento 

Collabora con compagni e insegnanti per 
raggiungere obiettivi e scopi condivisi 

Sa gestire in autonomia i conflitti 

Conosce e rispetta sempre e 
consapevolmente i diversi punti di vista e 
ruoli altrui. 

Agisce in modo autonomo e responsabile 

1° 
secondaria 

È consapevole di trovarsi in un nuovo 
contesto e assume atteggiamenti e 
comportamenti nuovi e adeguati, sia con i 
pari sia con gli adulti 
 
Assume incarichi assegnati e sa portarli a 
termine con impegno e responsabilità. 
 
In un gruppo fa proposte che tengano conto 
anche delle opinioni ed esigenze altrui 

Collabora all'elaborazione delle regole 
della classe e le rispetta 

2° 
secondaria 

È consapevole della necessità del rispetto di 
una convivenza civile, pacifica e solidale 
 
Assume incarichi in autonomia e sa portarli a 
termine con impegno e responsabilità. 

Collabora attivamente alle attività formali 
e non formali, senza escludere alcuno 
dalla conversazione o dalle attività  

3° 
Secondaria  

Opera scelte consapevoli rispetto al proprio 
ruolo di studente nella comunità scolastica a 
cui appartiene   

Argomenta criticamente intorno al 
significato delle regole e delle norme di 
principale rilevanza nella vita quotidiana 

 



SPIRITO D’INIZIATIVA   

1° quadrimestre 
 
 2° quadrimestre 

1° primaria Accetta responsabilità o incarichi e li porta a 
termine 

Prende decisioni se necessario sia nel 
contesto ludico sia nel lavoro 
 

Verbalizza e mette in comune le idee 
personali rispetto ad un compito 

Si attiva per portare a termine, da solo o 
con altri, le attività intraprese  
 

2° 3° 
primaria 

Fa proposte innovative rispetto ad una 
situazione scolastica 

Procede in autonomia rispetto al ruolo 
assegnato    

È attento alla possibilità di aiutare e 
rendersi utile 

Si attiva per migliorare i propri elaborati 
operando oltre le richieste ricevute 

4° 5° 
primaria 

Sa gestire le fasi di un progetto lavoro 

Sa interagire con altri per uno scopo comune 
 

Offre spontaneamente il proprio aiuto agli 
altri 

Chiede aiuto agli altri quando è in 
difficoltà 
 

1° 
secondaria Partecipa e interagisce nelle conversazioni 

con le modalità più pertinenti 

Sa assumere un ruolo funzionale al gruppo 
 

Adotta modalità adatte all’interazione 
secondo il contesto e lo scopo della 
comunicazione 
 

2° 
secondaria Sa proporsi come leader 

Sa proporre possibili soluzioni di fronte un 
problema 

Riconosce durante un’interazione con i 
pari i punti di forza propri e altrui 
attivando strategie adeguate 
 

3° 
secondaria Fa domande o ricerche per comprendere 

meglio una situazione 

Propone soluzioni o idee alternative 

Tende ad andare oltre l’incarico ricevuto 
 

Assume iniziative personali 

Cerca e trova soluzioni ai problemi  

Opera scelte e ne assume le conseguenze 
 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 

1° quadrimestre 
 
 2° quadrimestre 

1° primaria Si muove senza far rumore 

Usa un tono di voce adeguato al contesto 

Organizza il proprio materiale 

Organizza lo spazio di lavoro  



Presta attenzione alle consegne verbali 
individualizzate 

Presta attenzione alle consegne verbali nel 
contesto del gruppo-classe 

Utilizza il materiale richiesto 

Rispetta i turni di parola 

Propone domande coerenti 

Cura l’aspetto dei propri elaborati 

Sa darsi un tempo di lavoro in relazione al 
compito 

Si adatta facilmente a situazioni nuove 

Applica le strumentalità e le conoscenze 
acquisite in situazioni nuove 
 

2° 3° 
primaria 

Organizza il lavoro in tempi adeguati 

Sviluppa autonomia nel lavoro 

Utilizza semplici strategie di memorizzazione 

Organizza le conoscenze strutturandole con 
gli strumenti messi a disposizione 

È motivato nel portare a termine il compito 

Applica conoscenze e abilità per risolvere 
problemi o situazioni problematiche 

Segue le consegne date secondo delle 
procedure indicate  

 Attiva strategie che favoriscono 
l’apprendimento personale 

Si mostra attento alle proprie modalità di 
apprendimento  

Identifica i propri punti di forza e le proprie 
difficoltà 

4° 5° 
primaria 

Interviene spontaneamente per conoscere 

Mantiene la concentrazione 

Incrementa l’autonomia nel lavoro 

Organizza in modo autonomo il proprio 
contesto d’apprendimento sia come 
materiale, sia come tempi 
 

Riconosce lo scopo dell’imparare 

Amplia le conoscenze 

Organizza il proprio lavoro ed 
elabora procedure nuove per portarlo a 
termine  

Mantiene la concentrazione e 
l’applicazione (sforzo) per tempi prolungati 

È consapevole delle proprie capacità ed è 
in grado di modificare e migliorare l’esito di 
un compito 

1° 
secondaria Confronta conoscenze pregresse con nuove 

Trasferisce ed adegua le modalità di studio 
nel nuovo contesto 

Ricerca materiali e strumenti funzionali al 
proprio compito 

Si impegna per dare un aspetto curato ai 
propri elaborati  
 

2° 
secondaria Conosce e applica le modalità di studio Possiede un’esposizione coerente ordinata 

e logica 
 



Mette in relazione conoscenze di diverse 
discipline 

3° 
secondaria Seleziona le conoscenze adeguate al 

compito 

Trasferisce e applica le conoscenze in 
contesti nuovi 

Riconosce i risultati ottenuti 

Valuta i progressi e gli esiti del proprio 
lavoro 

Riconosce i punti di forza e di debolezza di 
un proprio elaborato 

 
 

  
  
  
  
 

 


