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Scuola Secondaria di:__________________   Alunno:_______________________   Classe  
 

 

Consapevolezza di sé Consapevolezza sociale 

CLASSE TERZA 

INDICATORE  L’alunno è consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti e ha 
rispetto di sé. È consapevole degli effetti delle emozioni nel proprio corpo e nei 

comportamenti. Riflette sulle sue esperienze personali. 

CLASSE TERZA 

INDICATORE  L’alunno rispetta la diversità nelle sue varie manifestazioni. 
Riconosce la propria responsabilità per la salvaguardia dell'ambiente 

In progress 

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

L’alunno è 
consapevole 
dei propri 
limiti. Dimo-
stra sfiducia 
verso le pro-
prie poten-
zialità, e non 
ha rispetto di 
sé. Rico-nosce 
le proprie 
emozioni e le 
incanala 
positivamente 
solo se 
guidato. 
Riflette sulle 
sue espe-
rienze 
personali solo 
se stimolato 

L’alunno è 
consapevole 
delle proprie 
potenzialità e 
dei propri limiti 
e ha rispetto di 
sé. È 
consapevole 
degli effetti 
delle emo-zioni 
nel proprio 
corpo e nei 
comportamenti. 
Riflette sulle 
sue esperienze 
personali.  

L’alunno è 

consapevole 

delle 

proprie 

potenzialità 

e dei propri 

limiti; ha 

rispetto di 

sé; gestisce 

gli effetti 

delle 

proprie 

emozioni e 

riflette sulle 

sue 

esperienze 

personali. 

L’alunno è 
consapevole 
delle proprie 
potenzialità e 
dei propri 
limiti. Ha 
rispetto di sé. 
È consa-
pevole degli 
effetti delle 
proprie 
emozioni  e fa 
autocritica  
sulle sue 
esperienze 
personali . 

L’alunno è 
consapevole 
delle proprie 
potenzialità e 
dei propri 
limiti, 
controlla le 
proprie 
emozioni 
anche in 
situazioni 
nuove. 

L’alunno è 
consapevole 
delle proprie 
potenzialità e 
dei propri limiti 
anche in 
situazioni nuove 
e complesse. 
Controlla le 
proprie 
emozioni a 
seconda dei 
contesti. 

L’alunno 
riconosce la 
diversità, ma la 
rispetta in 
modo 
incostante e 
solo se 
costretto. Ha 
cura 
dell’ambiente 
in cui vive solo 
se guidato a 
farlo. 

L’alunno rispetta 
la diversità nelle 
sue varie 
manifestazioni. 
Riconosce  la 
propria 
responsabilità 
per la 
salvaguardia 
dell'ambiente 

Rispetta la 
diversità nelle 
sue varie 
manifestazioni,   
riflette sui 
propri 
comportamenti 
in relazione ai 
temi di 
salvaguardia 
ambientale. 
 

L’alunno 
rispetta la 
diversità nelle 
sue varie 
manifestazioni 
dimostrando 
sensibilità verso 
gli usi e le 
culture diverse. 
Riflette sui 
propri 
comportamento 
in relazione ai 
temi di 
salvaguardia 
ambientale  

Rispetta la 
diversità nelle 
sue varie 
manifestazioni 
dimostrando 
sensibilità 
verso gli usi e 
le culture 
diverse. 
Riflette sulla 
sua 
esperienza 
personale 
assumendo 
atteggiamenti 
responsabili 
nei confronti 
dell’ambiente. 

L’alunno 
rispetta la 
diversità nelle 
sue varie 
manifestazioni 
dimostrando 
sensibilità 
verso gli usi e 
le culture 
diverse. 
Riflette sulla 
sua espe-
rienza per-
sonale assu-
mendo atteg-
giamenti 
responsabili 
nei confronti 
di specifici 
temi di 
salvaguardia 
ambientale 
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Gestione di sé Capacità Relazionali 

CLASSE TERZA 

INDICATORE  L’alunno gestisce le proprie emozioni in modo appropriato in funzione  
di un obiettivo. Si attiva per rispettare impegni e promesse. 

CLASSE TERZA 

INDICATORE  L’alunno attiva processi comunicativi efficaci, tra pari e con gli adulti. 
Minimizza i contrasti e trova forme di mediazione 

In progress 

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

L’alunno 
gestisce le 
proprie 
emozioni e si 
attiva per 
rispettare 
impegni e 
promesse 
solo se 
guidato 

L’alunno 
gestisce le 
proprie 
emozioni in 
modo 
appropriato in 
funzione di un 
obiettivo. 
Si attiva per 
rispettare 
impegni e 
promesse. 

Gestisce le 
proprie 
emozioni in 
modo 
appropriato 
in funzione di 
un obiettivo. 
Si attiva per 
rispettare 
impegni e 
promesse nei 
confronti dei 
pari. 

L’alunno 
gestisce le 
proprie 
emozioni in 
modo 
appropriato in 
funzione di un 
obiettivo. 
Si attiva per 
rispettare 
impegni e 
promesse 
assunte sia a 
livello 
individuale, sia 
a livello di 
gruppo 

Si comporta in 
modo 
responsabile in 
classe, nel 
rispetto di 
obiettivi, 
impegni e 
promesse, sia a 
livello 
individuale che 
di gruppo. 

L’alunno  si 
propone 
come guida 
del gruppo 
classe per 
favorire il 
rispetto di 
impegni e 
promesse 

L’alunno comunica 
con i pari e con gli 
adulti. 
Supera i momenti di 
contrasto solo se 
guidato 
 

L’alunno attiva 
processi 
comunicativi 
efficaci, tra pari e 
con gli adulti. 
Minimizza i 
contrasti e trova 
forme di 
mediazione. 

Attiva 
processi 
comunicati
vi efficaci 
funzionali 
agli 
obiettivi 
comuni. 

L’alunno 
attiva 
processi 
comunicativi 
efficaci, 
funzionali 
sempre agli 
obiettivi 
comuni.  

Comunica 
in modo 
efficace. 

Comunica in 
modo assertivo. 
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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 TERZA 

INDICATORE  L’alunno affronta con responsabilità le situazioni di vita relative alla propria età. Compie scelte funzionali al proprio progetto futuro 
 

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

L’alunno riflette sui possibili 
progetti per il proprio futuro 
solo se guidato. 

L’alunno affronta con responsabilità 
le situazioni di vita relative alla 
propria età. Riflette e formula ipotesi 
sul proprio progetto futuro. 

Riflette e formula ipotesi sul 
proprio progetto futuro, 
tenendo conto di punti di vista 
diversi di adulti o pari. 

L’alunno riflette e formula ipotesi 
sul proprio pro-getto futuro 
prendendo in conside-razione i 
possibili rischi e le difficoltà. 

Compie scelte, anche in 
situazioni extrascolastiche, 
valutando ipotesi per il proprio 
futuro. 

Si comporta in modo responsabile 
in classe, nei gruppi di lavoro, in 
situazioni extrascolastiche. Compie 
scelte, anche di orientamento 
scolastico, valutando le possibilità 
di successo e prendendo in 
conside-razione i possibili rischi e le 
difficoltà. 


