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LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEI PROCESSI FORMATIVI E DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITI 
Per tutte le alunne e gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene integrata con la descrizione dei processi 

formativi - in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale dell’alunno - e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
 

 
 

   Sviluppo culturale 

Padronanza di conoscenze nelle discipline, di linguaggi e 

di strumenti appropriati, di abilità operative e di ricerca 

di informazioni, capacità di analisi e sintesi. 

 
 

   Sviluppo personale e 

comportamentale. 

   Competenze di cittadinanza 

Impegno, interesse, attenzione, partecipazione alla vita 

della classe e della scuola, collaborazione, relazioni 

interpersonali, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli 

altri, degli spazi e dell’ambiente. 

 
 

   Sviluppo dell’autonomia 

Acquisizione dell’identità personale, sociale e culturale, 

autocontrollo dei comportamenti socio-affettivi ed 

emotivi, senso di responsabilità, autostima, spirito di 

iniziativa, capacità di risoluzione dei problemi di fronte a 

situazioni non note. 

Sulla base dei criteri sopra delineati è stata costruita la tabella dei descrittori dei processi 

formativi e degli apprendimenti conseguiti, valida per la scuola primaria e secondaria di I° grado. 
 

 

Livello 
a) Sviluppo comportamentale b) Sviluppo personale 

 

c)   Sviluppo dell’autonomia d) Sviluppo culturale 
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A 

VOTO 

(9/10) 

a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, ha continuato a 

manifestare un ’ottima capacità di collaborazione.  

b) Ha partecipato alla vita della classe e alle attività proposte con vivo 

interesse e spirito d'iniziativa. 

c) Ha dimostrato di saper organizzare il proprio lavoro in modo pienamente 

consapevole e costruttivo. 

d) Sul piano della maturazione personale si sono rilevati notevoli progressi 

rispetto alla situazione iniziale. 

 
 

B 

VOTO 

(8) 

a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, ha continuato a 

manifestare una notevole capacità di collaborazione. 
 

b) Ha partecipato alla vita della classe e alle attività proposte in modo vivace 

e ricco di spunti personali. 
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 c) Ha dimostrato di saper organizzare il proprio lavoro in modo notevole. 
 

d) Sul piano della maturazione personale si sono rilevati progressi molto 

positivi rispetto alla situazione iniziale. 

 
 
 

 
C 

VOTO 

(7) 

a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, ha continuato a 

manifestare un atteggiamento aperto e disponibile. 
 

b) Ha partecipato alla vita della classe e alle attività proposte con entusiasmo. 
 

c) Ha dimostrato di saper organizzare il proprio lavoro in modo consono 

rispetto alle necessità. 

d) Sul piano della maturazione personale si sono rilevati buoni progressi 

rispetto alla situazione iniziale. 

 
 
 

 
D 

VOTO 

(6) 

a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, ha continuato a 

manifestare una discreta capacità di collaborazione. 
 

b) Ha partecipato alla vita della classe e alle attività proposte in modo 

abbastanza continuo. 

c) Ha dimostrato di saper organizzare il proprio lavoro in modo adeguato. 
 

d) Sul piano della maturazione personale si sono rilevati discreti progressi 

rispetto alla situazione iniziale. 

 
 
 

 
E 

VOTO 

(5) 

a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, ha continuato a 

manifestare un’adeguata / non sempre adeguata capacità di collaborazione. 
 

b) Ha partecipato alla vita della classe e alle attività proposte non sempre in 

modo continuo. 

c) Ha dimostrato di saper organizzare il proprio lavoro in modo sufficiente / 
nel complesso sufficiente / opportunamente guidato. 

 

d) Sul piano della maturazione personale si sono rilevati lievi progressi 
/progressi rispetto alla situazione iniziale / alle potenzialità personali. 

 
 
 
 

F 

VOTO 

(4) 

a) L'alunno, nei rapporti con i compagni e con gli adulti, ha continuato a 

manifestare poca capacità di collaborazione. 
 

b) Ha partecipato alla vita della classe e alle attività proposte con scarso 

interesse e spirito d'iniziativa. 

c) Ha dimostrato di saper organizzare il proprio lavoro in modo non adeguato. 
 

d) Sul piano della maturazione personale non si sono rilevati progressi 

rispetto alla situazione iniziale. 

 


