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INDICATORE 

N°1 

 

Manifestare il 
proprio punto di 
vista, accettare le 
critiche, tollerare 
gli insuccessi e 
rispettare le idee 
degli altri; 
rispettare le regole. 
 

 

 

 

Descrittori di valutazione/livelli di comportamento 
cognitivo 

Codice di 
valutazione 

Esempio 
prova: 
 

Manifesta il proprio punto di vista, accetta le critiche, 
tollera gli insuccessi e rispetta le idee degli altri in maniera 
consapevole in ogni situazione; rispetta le regole. 

OTTIMO Conversazione 
guidata su un 
argomento 
prestabilito. Manifesta il proprio punto di vista, accetta le critiche, 

tollera gli insuccessi e rispetta le idee degli altri in maniera  
consapevole nella maggior parte dei casi; rispetta le regole. 

DISTINTO 

Manifesta il proprio punto di vista, accetta le critiche, 
tollera gli insuccessi e rispetta le idee degli altri in maniera 
abbastanza consapevole e costante; rispetta le regole. 

BUONO 

 Manifesta il proprio punto di vista, accetta le critiche, 
tollera gli insuccessi e rispetta le idee degli altri con 
difficoltà; rispetta parzialmente le regole. 

SUFFICIENTE 

Non riesce a manifestare il proprio punto di vista, ad 
accettare le critiche, a tollerare gli insuccessi e a rispettare 
le idee degli altri; non rispetta le regole. 

 

NON 

SUFFICIENTE 
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INDICATORE 
 N° 2 
 
Organizzare e 
svolgere il proprio 
lavoro con 
attenzione, 
responsabilità, 
impegno e senso 
critico, accettare 
gli insuccessi. 

Descrittori di valutazione/livelli di comportamento 
cognitivo 

Codice di 
valutazione 

Esempio 
prova: 
 

Organizza e svolge il proprio lavoro con attenzione, 
responsabilità, impegno e senso critico costanti e 
consapevoli in ogni situazione; accetta gli insuccessi. 

OTTIMO Organizzare 
e svolgere 
un compito 
assegnato 
dal docente 
ed 
esprimere 
un’autovalu
tazione su 
quanto 
realizzato. 

Organizza e svolge il proprio lavoro con attenzione, 
responsabilità, impegno e senso critico costanti; 
 accetta gli insuccessi. 

DISTINTO 

Organizza e svolge il proprio lavoro con attenzione, 
responsabilità, impegno e senso critico soddisfacenti; 
accetta gli insuccessi. 

BUONO 

Organizza e svolge il proprio lavoro con poca attenzione e 
responsabilità, superficiale impegno e senso critico; 
accetta a fatica gli insuccessi. 

SUFFICIENTE 

Non riesce ad organizzare e svolgere  il proprio lavoro; 
non accetta gli insuccessi 

NON 

SUFFICIENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                         


