
LEGENDA  

 

VALUTAZIONE 

 

Ottimo 

 

Distinto 

 

Buono 

 

Discreto 

 

Poco adeguato 

 

Non adeguato 

 

 

PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE 

 

È sempre attento, 

partecipa alle attività 

della classe in modo 

propositivo apportando il 

proprio contributo 

personale; con interventi 

pertinenti e costruttivi. 

 

È attento e partecipa alle 

attività della classe in 

modo propositivo; 

promuove interventi utili 

alla discussione in classe. 

 

È attento e partecipa in 

modo attivo e costante 

alla vita scolastica, 

mostrando interesse alle 

proposte didattiche. 

 

È abbastanza attento e 

dimostra una discreta 

partecipazione alla vita 

scolastica; manifesta un 

interesse selettivo 

rispetto alle attività 

proposte. 

 

È poco attento e partecipa 

alla vita scolastica se 

sollecitato. Interviene 

saltuariamente e non 

sempre in modo 

pertinente. Talvolta si fa 

condizionare dagli 

elementi di disturbo. 

 

Mantiene a fatica 

l’attenzione, 

dimostrando difficoltà 

a partecipare alle 

attività della classe e ad 

intervenire in modo 

adeguato. 

IMPEGNO  

ORGANIZZAZIONE 

 

È in grado di organizzare 

e gestire con sicurezza il 

proprio lavoro. Il suo 

impegno è assiduo; 

affronta e sa risolvere i 

problemi che incontra 

dimostrandosi 

responsabile. 

 

 

Si impegna e lavora in 

modo autonomo e 

proficuo. Sa organizzare 

in modo accurato il 

proprio lavoro.  

 

 

Lavora con costanza e 

autonomia.Sa 

organizzareil proprio 

lavoro. 

 

 

 

 

Lavora con impegno 

ma, talvolta, va guidato 

nell’organizzazionee 

nell’esecuzione del 

proprio lavoro. 

 

 

Lavora in modo 

discontinuo e poco 

accurato. Deve essere 

guidato 

nell’organizzazione e 

nell’esecuzione del 

proprio lavoro.  

 

 

Lavora solo se guidato 

dall’adulto, va 

supportato nello 

svolgimento e 

nell’organizzazione del 

lavoro. 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

Comprende e rispetta 

sempre le regole della 

convivenza civile ed è un 

esempio positivo per i 

compagni verso i quali 

dimostra attenzione e 

disponibilità. 

 

 

Rispetta le regole della 

convivenza civile ed è 

sempre corretto, 

responsabile e 

collaborativo. 

 

 

Rispetta le regole e 

generalmente si mostra 

responsabile e 

collaborativo. 

 

Quasi sempre rispetta 

le regole della 

convivenza civile, 

dimostrandosi 

abbastanza 

responsabile.  

 

Fatica a rispettare le 

regole della convivenza 

civile, ma, se richiamato, 

assume un 

comportamento corretto. 

 

 

Va costantemente 

richiamato al rispetto 

delle regole 

fondamentali della 

convivenza civile.  

 

 


