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Lo studente conosce in 
modo adeguato i 
contenuti proposti nel 
modulo, li espone con 
linguaggio e lessico 
adeguato e sicuro 

Lo studente conosce i 
principali  contenuti 
proposti nel modulo, li 
espone con linguaggio e 
lessico chiaro 

Lo studente conosce i 
principali  contenuti 
proposti nel modulo, li 
espone con linguaggio e 
lessico sufficientemente 
chiaro 

Lo studente conosce in 
modo frammentario e 
lacunoso i contenuti 
principali proposti nel 
modulo, li espone in 
modo confuso e con 
lessico non appropriato 

 

    voto 

COMPETENZE 
Imparare a imparare 

E’ in grado di ricercare e 
mettere in atto le 
strategie adeguate per 
portare a termine il 
compito richiesto sia 
singolarmente sia 
partecipando attivamente 
all’attività di un gruppo. 
Porta a termine i compiti 
assegnati nei tempi 
previsti 

Esegue il compito 
assegnato nelle modalità 
richieste anche 
collaborando con i 
compagni. 
Porta a termine i compiti 
assegnati nei tempi previsti 

Pur eseguendo il compito 
assegnato evita il più 
delle volte le situazioni di 
conflitto all’interno del 
gruppo e si adegua alle 
soluzioni discusse o 
proposte dagli altri 

Esegue il compito 
richiesto solo se 
sollecitato e rispettando 
raramente i tempi 
previsti. Partecipa alle 
attività di gruppo con 
atteggiamento passivo e 
senza fornire contributi 
significativi 

 

    voto 

COMPETENZE 
Collaborare e partecipare 

Posto di fronte ad una 
situazione nuova, anche 
in contesto laboratoriale, 
lo studente è in grado di 
comprendere 
pienamente e valutare le 

Posto di fronte ad una 
situazione nuova, anche in 
contesto laboratoriale, lo 
studente è in grado di 
comprendere pienamente 
le opinioni e le ragioni 

Posto di fronte ad una 
situazione nuova, anche 
in contesto laboratoriale, 
lo studente ha difficoltà a 
comprendere le opinioni 
e le ragioni diverse dalla 

Posto di fronte ad una 
situazione nuova, anche 
in contesto 
laboratoriale, lo 
studente ha difficoltà a 
comprendere le 

 



opinioni e le ragioni 
diverse dalla sua. Lo 
studente riesce ad 
esporre il proprio punto 
di vista in modo 
convincente e sicuro 

diverse dalla sua.  
Lo studente riesce ad 
esporre semplici spunti di 
riflessione personale 

sua. Riesce ad esporre il 
proprio punto di vista con 
qualche riflessione 
personale solo se guidato 

opinioni e le ragioni 
diverse dalla sua. Non 
espone punti di vista 
personali né riflessioni 
pertinenti 

    voto 

COMPETENZE 
Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Lo studente dimostra un 
atteggiamento 
costruttivo e contribuisce 
alla riuscita del compito 
assegnato 

Lo studente dimostra 
disponibilità alla 
collaborazione, si lascia 
coinvolgere facilmente 
nell’attività 

Lo studente collabora 
solo se spronato da chi è 
più motivato e/ o mostra 
un atteggiamento spesso 
passivo nei confronti 
delle attività proposte 

Lo studente collabora 
solo se spronato da chi 
è più motivato e mostra 
disinteresse per le 
attività proposte 

 

    voto 
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