
LEGENDA  

 

VALUTAZIONE 

 

ottimo 

 

distinto 

 

buono 

 

discreto 

 

Poco 
responsabile 

 
Non 

adeguato 

 

 

PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE 

E’ attento e 

partecipa alle 

attività della 

classe in modo 

propositivo e 

ricco di spunti 

personali; fa 

interventi 

pertinenti e 

costruttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ attento e 

partecipa alle 

attività della 

classe in 

modo 

positivo; 

promuove 

interventi 

utili alla 

discussione 

in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ attento e 

partecipa in 

modo attivo 

e regolare 

alla vita 

scolastica, 

mostrando 

interesse alle 

proposte 

didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ abbastanza 

attento e 

dimostra una 

discreta 

partecipazione 

alla vita 

scolastica, 

mostra 

interesse 

anche se 

diversificato 

rispetto alle 

attività 

proposte e non 

sempre in 

modo 

continuativo. 

 

 

 

 

 

Dimostra 

attenzione e 

partecipazione 

accettabili alla 

vita scolastica, 

anche se talvolta 

tende ad 

estraniarsi 

rispetto alle 

proposte 

didattiche. 

Interviene 

saltuariamente e 

non sempre in 

modo adeguato.   

Talvolta si fa 

condizionare 

dagli elementi 

di disturbo. 

 

 

 

Non partecipa 

alle attività 

scolastiche, si 

distrae e 

spesso  

interviene 

senza un senso 

adeguato. 

Rappresenta 

un elemento di 

disturbo per la 

classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO 

ORGANIZZAZIONE 

E’ autonomo e 

organizzato; si 

impegna a 

fondo e sa 

risolvere in 

modo 

autonomo i 

problemi che 

incontra nello 

svolgimento 

del proprio 

lavoro. 

 

 

Si impegna e 

lavora in 

modo del 

tutto 

autonomo e 

puntuale. E’ 

consapevole 

dei risultati. 

 

 

 

 

 

Lavora con 

costanza e 

autonomia e 

controlla i 

risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavora con 

costanza ma 

non sempre 

controlla i 

risultati.  

In alcune 

occasioni va 

guidato nello 

studio e nell’ 

organizzazion

e del proprio 

lavoro. 

 

 

Lavora in modo 

superficiale non 

controllando il 

risultato. Deve 

essere guidato 

nello studio e 

nell’organizzazi

one del proprio 

lavoro.  

 

 

 

 

 

Non lavora e 

non porta il 

materiale 

scolastico.   

Non è 

autonomo 

nello studio, 

nello 

svolgimento e 

nell’organizza

zione del 

lavoro. 

 

 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Rispetta tutte le 

regole della 

convivenza a 

scuola  ed è di 

esempio e 

sostegno verso 

i compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetta le 

regole della 

convivenza a 

scuola ed è 

sempre 

corretto, 

responsabile 

e 

collaborativo. 

 

 

 

 

 

Rispetta le 

regole e 

generalment

e si mostra 

responsabile 

e 

collaborativo 

con i 

compagni e 

gli 

insegnanti. 

 

 

 

Quasi sempre 

rispetta le 

regole della 

convivenza a 

scuola, 

dimostrandosi 

generalmente 

responsabile.  

 

 

 

 

 

 

Non sempre 

rispetta le regole 

della 

convivenza a 

scuola, ma, se 

richiamato, 

assume un 

comportamento 

accettabile. 

 

 

 

 

 

Non rispetta le 

regole 

fondamentali 

della 

convivenza a 

scuola e non 

reagisce 

positivamente 

ai richiami. 

 

 

 

 

 

 

 

 


