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Scuola Secondaria di:__________________   Alunno:___________   Classe:            
 

Consapevolezza di sé Consapevolezza sociale 

CLASSE SECONDA 

INDICATORE  L’alunno comprende proprie potenzialità e limiti. È in grado di riconoscere gli 
effetti delle emozioni nel proprio corpo e nei propri comportamenti 

CLASSE SECONDA 

INDICATORE  L’alunno riconosce la diversità nelle sue varie manifestazioni. Si attiva per il 
rispetto dell’ambiente in cui vive 

In progress 

(D) 
Base (C) Intermedio (B) Avanzato (A) In progress (D) Base (C) Intermedio (B) Avanzato (A) 

L’alunno 
tende a 
sottolineare i 
propri limiti a 
discapito 
delle proprie 
potenzialità. 
Ha difficoltà 
a gestire gli 
effetti delle 
proprie 
emozioni 
 

L’alunno 
comprende 
proprie 
potenzialità e 
propri limiti. È 
in grado di 
riconoscere gli 
effetti delle 
emozioni nel 
proprio corpo e 
nei propri 
comportamenti 
 

L’alunno 

comprende le 

proprie 

potenzialità e 

si attiva per 

migliorare i 

propri limiti. 

È in grado di 

riconoscere 

gli effetti 

delle 

emozioni nel 

proprio corpo 

e nei propri 

comportame

nti. 

L’alunno 
comprende le 
proprie 
potenzialità e  
accetta consigli 
di altri per 
migliorare i 
propri limiti. È 
in grado di 
riconoscere gli 
effetti delle 
emozioni nel 
proprio corpo e 
nei propri 
comportamenti 

L’alunno 
comprende le 
proprie 
potenzialità e 
i propri limiti, 
e si attiva per 
migliorare. È 
in grado di 
riconoscere 
gli effetti 
delle 
emozioni nel 
proprio corpo 
e nei propri 
comportame
nti, 
riflettendo su 
cause e 
conseguenze 
delle proprie 
azioni 

L’alunno 
comprende le 
proprie 
potenzialità e i 
propri limiti, e si 
attiva per 
migliorare. È in 
grado di 
riconoscere gli 
effetti delle 
emozioni nel 
proprio corpo e 
nei propri 
comportamenti, 
riflettendo su 
cause e 
conseguenze 
delle proprie 
azioni per poter 
imparare 
dall’esperienza 

L’alunno è selettivo 
nelle relazioni 
all’interno del 
gruppo dei pari, 
esprimendo 
insofferenza verso la 
diversità.  
Si dimostra passivo 
rispetto a forme di 
impegno per il 
rispetto 
dell’ambiente in cui 
vive 

L’alunno 
riconosce la 
diversità nelle sue 
varie 
manifestazioni. Si 
attiva per il 
rispetto 
dell’ambiente in 
cui vive. 
 

L’alunno 
riconosce 
la diversità 
nelle sue 
varie 
manifestazi
oni. Si 
attiva per 
migliorare 
l’ambiente 
in cui vive. 

L’alunno 
riconosce la 
diversità 
nelle sue 
varie 
manifestazi
oni e si 
attiva 
autonoma
mente per 
rispettare 
gli altri.  
Si attiva per 
migliorare 
l’ambiente 
in cui vive 

Riconosce e 
rispetta la 
diversità 
nelle sue 
varie 
manifestazi
oni 
assumendo 
il ruolo di 
leader 
positivo 
all’interno 
del gruppo 
di lavoro. Si 
attiva per 
migliorare 
l’ambiente 
in cui vive 
manifestan
do interes-
se in tema 
di salva-
guardia 
ambientale. 

L’alunno 
riconosce e 
rispetta la 
diversità nelle 
sue varie 
manifestazioni 
assumendo il 
ruolo di leader 
positivo 
all’interno del 
gruppo classe. 
È sensibile a più 
tematiche di 
salvaguardia 
ambientale e si 
attiva per 
migliorare 
l’ambiente in cui 
vive 
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Gestione di sé Capacità Relazionali 

CLASSE SECONDA 

INDICATORE  L’alunno riconosce le proprie emozioni e si attiva per rispettare impegni e 
promesse all’interno del gruppo classe e di lavoro 

CLASSE SECONDA 

INDICATORE  L’alunno interagisce nel gruppo dei pari e con gli adulti  
in contesti formali ed informali 

In progress 

(D) 
Base (C) Intermedio (B) Avanzato (A) In progress (D) Base (C) Intermedio (B) Avanzato (A) 

Riconosce 
le proprie 
emozioni. 
Affronta 
impegni e 
promesse 
in modo 
incostante 

Riconosce le 
proprie 
emozioni e si 
attiva per 
rispettare 
impegni e 
promesse 
all’interno del 
gruppo classe 
e di lavoro 

Riconosce le 
proprie 
emozioni e 
le incanala 
positivamen
te per 
rispettare 
impegni e 
promesse 
all’interno 
del gruppo 
classe e di 
lavoro. 

Riconosce le 
proprie 
emozioni e le 
incanala 
positivamente 
per affrontare 
gli obiettivi, 
rispettare 
impegni e 
promesse 
all’interno del 
gruppo classe 
e di lavoro 

Riconosce le 
proprie 
emozioni e 
le incanala 
positivamen
te per 
affrontare 
gli obiettivi 
comuni, 
senza 
sottrarsi al 
confronto 
nel gruppo 
classe e di 
lavoro. 

Riconosce le 
proprie 
emozioni e le 
incanala 
positivamente 
per affrontare 
gli obiettivi, 
assumendosi 
le proprie 
responsabilità 
e rispettando 
impegni e 
promesse 
all’interno del 
gruppo classe 
e di lavoro 

L’alunno 
interagisce nel 
gruppo dei pari e 
con gli adulti solo 
se stimolato  

L’alunno 
interagisce nel 
gruppo dei pari 
e con gli adulti 
in contesti 
formali ed 
informali 
 

Interagisc
e nel 
gruppo 
dei pari e 
con gli 
adulti, in 
contesti 
diversi. 

L’alunno 
interagisce 
nel gruppo 
dei pari e 
con gli 
adulti, in 
contesti 
diversi, 
senza mai  
esimersi dal 
prendere 
posizione. 

Interagisc
e nel 
gruppo 
dei pari e 
con gli 
adulti, 
tentando 
a volte di 
argoment
are  

L’alunno 
interagisce, 
sia nel gruppo 
dei pari che 
con gli adulti, 
esprimendo 
tesi ed 
argomenti in 
modo 
rispettoso e 
non 
opportunistic
o.  
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Capacità di Prendere Decisioni Responsabili 

 
 

Note di personalizzazione del giudizio: 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

Data_______________________________            La Dirigente Scolastica 
f.to prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 

CLASSE SECONDA 

INDICATORE  L’alunno formula idee e proposte in funzione di situazioni problematiche, calibrandole agli obiettivi prossimi a situazioni di vita reale 
 

In progress (D) Base (C) Intermedio (B) Avanzato (A) 

L’alunno è in grado di 
formulare idee e proposte 
solo se guidato  nella 
riflessione su situazioni e 
obiettivi che gli si pongono 
davanti 

L’alunno formula idee e proposte 
in funzione di situazioni 
problematiche, calibrandole agli 
obiettivi prossimi a situazioni di 
vita reale  

Ricerca il confronto con gli 
altri per presentare le 
proprie proposte. 

Ricerca il confronto con gli 
altri per analiz-zare la 
praticabili-tà delle proposte  

Condivide le sue proposte nel 
gruppo dei pari. 

Condivide le sue proposte nel 
gruppo dei pari ed organizza la 
gestione cooperativa del 
gruppo. 


