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DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 

DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO SCUOLA SECONDARIA 
 

SI RILEVA CHE L’ALUNNO IN MERITO ALLO SVILUPPO CULTURALE 

PERSONALE E SOCIALE: 
 

 
10 Utilizza il metodo di lavoro in modo efficace. Esegue il lavoro assegnato con regolarità ed accuratezza. 

Studia in modo approfondito. Acquisisce le conoscenze in modo organico. Sviluppa le abilità in modo 
completo 

9 Utilizza il metodo di lavoro con padronanza. Esegue il lavoro assegnato con regolarità e generalmente 
con accuratezza. Studia in modo accurato. Acquisisce le conoscenze in modo completo. Sviluppa le 
abilità in modo sicuro. 

8 Utilizza il metodo di lavoro in modo sicuro. Esegue il lavoro assegnato con regolarità e precisione. 
Studia in modo costante. Acquisisce le conoscenze in modo preciso. Sviluppa le abilità in modo 
corretto. 

7 Utilizza il metodo di lavoro in modo autonomo. Esegue il lavoro assegnato con regolarità e precisione 
discrete. Studia in modo corretto. Acquisisce le conoscenze in modo positivo. Sviluppa le abilità in 
modo adeguato. 

6 Utilizza il metodo di lavoro in modo adeguato. Esegue il lavoro assegnato con regolarità e precisione 
sufficienti. Studia in modo sufficiente. Acquisisce le conoscenze in modo accettabile. Sviluppa le abilità 
in modo parziale. 

5 Utilizza il metodo di lavoro in modo dispersivo. Esegue il lavoro assegnato con una certa regolarità ma 
spesso non rispettando le istruzioni. Studia in modo parziale. Acquisisce le conoscenze in modo 
incompleto. Sviluppa le abilità in modo incerto. 

4 Utilizza il metodo di lavoro in modo disordinato e dispersivo. Esegue il lavoro assegnato con 
discontinuità e trascuratezza. Studia in modo poco consapevole. Acquisisce le conoscenze in modo 
difficoltoso. Sviluppa le abilità in modo incompleto. 

 

 


