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Scuola Secondaria di:           Alunno:     Classe:                                   
 

Consapevolezza di sé Consapevolezza sociale 

CLASSE PRIMA 

INDICATORE  L’alunno dimostra fiducia nelle proprie capacità, riconosce le proprie difficoltà. 
Esprime emozioni positive e negative. 

CLASSE PRIMA 

INDICATORE  L’alunno conosce e rispetta le regole della convivenza civile. Dimostra rispetto nei 
confronti degli altri e verso l’ambiente in cui vive 

In progress 

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

L’alunno 
dimostra 
insicurezza 
rispetto alle 
proprie 
capacità. 
Esprime 
emozioni 
negative, 
riconosce 
emozioni 
positive solo 
se guidato 

L’alunno 
dimostra 
fiducia nelle 
proprie 
capacità, 
riconosce le 
proprie 
difficoltà. 
Esprime 
emozioni 
positive e 
negative. 
 
     

L’alunno 

dimostra 

fiducia nelle 

proprie 

capacità, 

riflette sulle 

difficoltà ed 

esprime 

emozioni 

positive.  

L’alunno 
dimostra fiducia 
nelle proprie 
capacità e si 
apre al 
confronto per 
comprendere le  
proprie 
difficoltà. 
Esprime 
emozioni 
positive e 
negative 

L’alunno 
dimostra fiducia 
nelle proprie 
capacità,accetta 
punti di vista 
diversi sulle 
proprie   
difficoltà. 
Esprime 
emozioni 
positive e 
negative. 

L’alunno 
dimostra 
fiducia nelle 
proprie 
capacità, 
riconosce le 
proprie 
difficoltà.  
È in grado di 
riflettere su di 
sé e di espri-
mere emo-
zioni positive 
e negative. 

L’alunno conosce le 
regole della 
convivenza civile, 
ma assume 
atteggiamenti 
opportunistici 
rispettandole in 
modo incostante. 
Rispetta un ristretto 
gruppo di pari. 
Appare interessato 
verso l’ambiente in 
cui vive 

L’alunno conosce 
e rispetta le 
regole della 
convivenza civile. 
Dimostra rispetto 
nei confronti 
degli altri e verso 
l’ambiente in cui 
vive 

Rispetta le 
regole della 
convivenza 
civile e 
l’ambiente 
in cui vive. 

L’alunno 
rispetta le 
regole della 
con-vivenza 
civile. Di-
mostra 
particolare 
sensibilità 
verso 
l’ambiente in 
cui vive. 

È 
consapevole 
della 
necessità di 
rispettare le 
regole della 
convivenza 
civile. 
Dimostra 
attenzione 
nei 
confronti 
degli altri e 
verso 
l’ambiente 
in cui vive. 

L’alunno è 
consapevole 
della 
necessità di 
rispet-tare le 
regole della 
con-vivenza 
civile, e si 
impegna per 
farle 
rispettare 
anche 
all’interno del 
gruppo dei 
pari. 
Dimostra 
sensibilità e 
atten-zione 
nei confronti 
degli altri e 
verso 
l’ambiente in 
cui vive 
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Gestione di sé Capacità Relazionali 

CLASSE PRIMA 

INDICATORE  L’alunno rispetta il fattore tempo, comprende le proprie emozioni ed esprime il 
proprio contributo nell’ambito del gruppo di lavoro 

CLASSE PRIMA 

INDICATORE  L’alunno si apre al confronto dei punti di vista nel gruppo dei pari e adotta forme di 
cooperazione. Si relaziona con gli adulti in modo rispettoso. 

In progress 

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

L’alunno 
rispetta il 
fattore 
tempo, 
comprende 
le proprie 
emozioni 
solo se 
guidato 

L’alunno 
rispetta il 
fattore tempo, 
comprende le 
proprie 
emozioni ed 
esprime il 
proprio 
contributo 
nell’ambito del 
gruppo di 
lavoro 

Gestisce il 
fattore 
tempo, 
collabora nel 
gruppo di 
lavoro.  
 

L’alunno 
gestisce il 
fattore tempo, 
comprende le 
proprie 
emozioni 
attivandosi nel 
gruppo di 
lavoro per il 
conseguimento 
degli obiettivi 
comuni. 

Gestisce il 
fattore tempo e 
le proprie 
emozioni nel 
gruppo di 
lavoro per il 
conseguimento 
degli obiettivi 
comuni. 

L’alunno 
supervisiona 
il rispetto dei 
tempi nel 
gruppo di 
lavoro. 

L’alunno si apre al 
confronto solo con 
un gruppo ristretto 
di compagni. È in 
grado di cooperare 
con gli altri solo se 
guidato 

L’alunno si apre al 
confronto dei 
punti di vista nel 
gruppo dei pari e 
adotta forme di 
cooperazione.  
Si relaziona con gli 
adulti in modo 
rispettoso 

Si 
confronta e 
adotta 
forme di 
cooperazio
ne. Si 
relaziona 
con gli 
adulti in 
modo 
rispettoso 

L’alunno si 
confronta e 
adotta forme 
di 
cooperazione 
per il 
raggiungi 
raggi di 
obiettivi 
comuni. Si 
rela-ziona con 
gli adulti in 
modo 
rispettoso 

Si 
confronta 
in modo 
critico e 
accetta il 
prevalere 
di punti di 
vista diversi 
dai propri. 

L’alunno si 
confronta in 
modo critico e 
accetta il 
prevalere di 
punti di vista 
diversi dai 
propri, senza 
sottrarsi agli 
impegni di 
gruppo.   
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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 PRIMA 

INDICATORE  L’alunno esprime il proprio contributo nella vita scolastica riflettendo su situazioni problematiche prossime alla propria esperienza di vita 

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

L’alunno esprime il 
proprio contributo nella 
vita scolastica rifletten-
do su situazioni proble-
matiche prossime alla 
propria esperienza di 
vita solo se guidato 

L’alunno esprime il proprio 
contributo nella vita scolastica 
riflettendo su situazioni 
problematiche prossime alla 
propria esperienza di vita 

Avanza proposte 
riguardo a situazioni 
problematiche prossime 
alla propria esperienza di 
vita. 

L’alunno avanza proposte 
riguardo a situazioni 
problematiche. 

Avanza proposte riguardo 

a situazioni problematiche 

confrontandosi nel gruppo 

dei pari. 

 

L’alunno avanza proposte 
riguardo a situazioni 
problematiche e propo-ne il 
gruppo dei pari come 
gestore di quanto proposto  


