
VALUTAZIONE DI PROCESSO 

  
AVANZATO 

 

 
INTERMEDIO 

 
BASE 

 
INIZIALE 

 
AUTONOMIA 

 
Organizza con 
efficacia le fasi del 
proprio lavoro e la 
gestione del 
materiale 
assegnato. 
Rielabora il 
materiale in modo 
originale e 
creativo. Rispetta i 
tempi previsti per 
il compito 
richiesto 

 
Organizza le fasi 
del proprio lavoro 
e la gestione e il 
materiale 
assegnato. 
Rispetta i tempi 
previsti per il 
compito richiesto 
 

 
E’ 
sufficientemente 
in grado di gestire 
il proprio 
materiale ma 
risulta caotico nell’ 
organizzazione del 
proprio lavoro. 
Rispetta con 
difficoltà i tempi 
assegnati 

 
Necessita delle 
indicazioni dell’ 
insegnante per 
organizzare le fasi 
del proprio lavoro 
che risulta 
incompleto al 
termine del tempo 
assegnato 

 
IMPEGNO 
 

Si impegna con 
costanza, 
continuità e 
concentrazione 
durante le fasi del 
lavoro 

Si impegna con 
concentrazione 
durante le fasi del 
lavoro 

Si impegna 
durante le fasi del 
lavoro anche se a 
volte ha bisogno di 
essere 
incoraggiato dall’ 
insegnante 

Si impegna in 
modo discontinuo 
durante le fasi del 
lavoro e necessita 
di essere 
frequentemente 
sollecitato dall’ 
insegnante 

 
COOPERAZIONE  
 

Nel lavoro di 
gruppo dà il 
proprio contributo 
in modo 
propositivo e 
costruttivo. 
Ascolta il parere 
dei compagni ed 
esprime le proprie 
idee in modo 
chiaro riuscendo a 
mediare per un 
obiettivo comune. 
Spontaneamente 
offre il proprio 
aiuto. 

Nel lavoro di 
gruppo dà il 
proprio 
contributo. 
Ascolta il parere 
dei compagni ed 
esprime la propria 
idea. 
Se sollecitato offre 
volentieri il 
proprio aiuto. 

Nel lavoro di 
gruppo dà  il 
proprio contributo 
ma talvolta 
interagisce con 
conflittualità. 
Aiuta i propri 
compagni solo se 
sollecitato dall’ 
insegnante. 

Nel lavoro di 
gruppo dà il 
proprio contributo 
su sollecitazione. 
Difficilmente aiuta 
i propri compagni 
anche se 
sollecitato. 

 
ARGOMENTAZIONE 
 

 
Illustra il proprio 
lavoro e/o 
proposte con 
argomentazioni 
chiare, 
approfondite e 
convincenti 

 
Illustra il proprio 
lavoro e/0 
proposte con 
argomentazioni 
chiare e 
dettagliate 

 
Illustra il proprio 
lavoro e/o 
proposte con 
argomentazioni 
chiare 

 
Illustra il proprio 
lavoro e/o 
proposte con 
argomentazioni 
deboli, non 
sempre 
convincenti 

     



 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

  
AVANZATO 

 
INTERMEDIO 

 
BASE 

 
INIZIALE 

 
 
CORRETTEZZA E 
COMPLETEZZA 

 Il prodotto è 
completo in tutte 
le sue parti, 
correttamente 
eseguito e 
pienamente 
rispondente a tutti 
i parametri della 
consegna, con 
soluzioni originali 
e spunti per il 
miglioramento 
 

Il prodotto è 
completo in tutte 
le sue parti, 
correttamente 
eseguito e 
rispondente a tutti 
i parametri delle 
consegna con 
soluzioni originali 

Il prodotto è 
correttamente 
eseguito e 
completo, 
rispondente in 
modo sufficiente 
ai parametri della 
consegna 

Il prodotto è 
sostanzialmente 
corretto pur 
presentando 
incompletezze in 
alcune parti 

 
PRECISIONE, 
FUNZIONALITA’ 
ED EFFICACIA 

Le soluzioni 
adottate sono 
precise, 
pienamente 
funzionali ed 
efficaci dal punto 
di vista pratico, 
conoscitivo ed 
estetico rispetto 
all’ obiettivo  

Le soluzioni 
adottate sono 
precise, 
pienamente 
funzionali ed 
efficaci dal punto 
di vista pratico e 
conoscitivo 
rispetto all’ obietti 
vo 

Le soluzioni 
adottate sono 
precise, corrette e 
funzionali alla 
conoscenza dell’ 
argomento 

Le soluzioni 
adottate sono in 
parte corrette e 
funzionali alla 
conoscenza dell’ 
argomento pur 
presentando 
alcune 
imprecisioni e 
debolezze sotto 
l’aspetto della 
precisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER L’ALUNNO 

 

  
E’ STATO FACILE E 

DIVERTENTE 

 
E STATO TALVOLTA UN 

PO’ PROBLEMATICO 
 

 
E’ STATO DIFFICILE E 

NOIOSO 

 
Lavorare con gli altri … 
 
 

   

 
Leggere, comprendere, 
scrivere sui diritti dei 
bambini  … 
 

   

 
Utilizzare varie tecniche 
pittoriche e 
tecnologiche … 
 

   

 
Risolvere problemi è 
difficoltà sulla 
realizzazione del silent 
book  … 
 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER L’ALUNNO 

 

  
E’ STATO FACILE E 
DIVERTENTE 

 
E STATO TALVOLTA UN 
PO’ PROBLEMATICO 
 

 
E’ STATO DIFFICILE E 
NOIOSO 

 
Lavorare con gli altri … 
 
 

   

 
Leggere, comprendere, 
scrivere slogan sugli 
obiettivi dell’ agenda 
2030 … 
 

   

 
Utilizzare varie tecniche 
pittoriche e 
tecnologiche … 
 

   

 
Risolvere problemi è 
difficoltà sulla 
realizzazione di cartelli 
pubblicitari … 
 

   

 


