
 

 

10 

L’alunno ha affrontato con autonomia, senso di 

responsabilità e puntualità i nuovi apprendimenti in 

tutti i tipi di didattica. Ha utilizzato in modo proficuo 

e personale le strategie adeguate ai diversi contesti 

di apprendimento. Ha maturato un metodo di 

studio efficace e ha raggiunto un livello avanzato 

nelle competenze richieste. 

 

9 

L’alunno ha affrontato con autonomia, senso di 

responsabilità e puntualità i nuovi apprendimenti in 

tutti i tipi di didattica. Ha utilizzato in modo efficace 

le strategie adeguate ai diversi contesti di 

apprendimento. Ha maturato un metodo di studio 

sistematico e ha raggiunto un livello avanzato nelle 

competenze richieste. 

 

8 

L’alunno ha affrontato con autonomia e puntualità i 

nuovi apprendimenti in tutti i tipi di didattica. Ha 

utilizzato in modo proficuo le strategie adeguate ai 

diversi contesti di apprendimento. Ha acquisito un 

metodo di studio ordinato e ha raggiunto un livello 

intermedio nelle competenze richieste. 

 

7 

L’alunno ha affrontato i nuovi apprendimenti con 

una certa puntualità, ma, talvolta, è stata 

necessaria la guida dell’insegnante nei diversi tipi di 

didattica. Ha utilizzato alcune strategie adeguate ai 

diversi contesti di apprendimento. Il suo metodo di 

studio è ancora in via di consolidamento; ha 

raggiunto un livello intermedio nelle competenze 

richieste. 

 

6 

L’alunno ha affrontato in modo discontinuo e poco 

autonomo i nuovi apprendimenti nei diversi tipi di 

didattica. Il suo metodo di studio è ancora in via di 

acquisizione; ha raggiunto un livello base nelle 

competenze richieste nei vari tipi di contesto. 

 

5 

L’alunno ha affrontato in modo superficiale i nuovi 

apprendimenti e sono state necessarie la 

sollecitazione e la guida dell’insegnante in tutti i tipi 

di didattica. Ha raggiunto un livello parziale nelle 

competenze richieste in ogni tipo di contesto. 

 

4 

L’alunno ha affrontato in modo inadeguato i nuovi 

apprendimenti e sono state necessarie la 

sollecitazione e la guida dell’insegnante in tutti i tipi 

di didattica. Non ha ancora acquisito le competenze 

richieste in ogni tipo di contesto. 

 


