
INDICATORI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE (QUADRO 2) 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

SOCIALIZZAZIONE 

Rapporto e collaborazione con i 

compagni e gli adulti. 

• Ha instaurato rapporti corretti e di collaborazione con compagni e 

adulti. 

 

• Si sta avviando ad instaurare rapporti corretti e di collaborazione 

con compagni e/o adulti. 

 

• Ha instaurato buoni rapporti solo con alcuni (compagni e/o 

insegnanti) 

 

• Non ha ancora instaurato rapporti corretti e di collaborazione con 

compagni e/o adulti. 

 

• Ha difficoltà ad instaurare rapporti e quindi tende ad isolarsi. 

COMPORTAMENTO 

Rispetto delle regole, delle persone e 

dell’ambiente di lavoro. 

Nel rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente di lavoro l’alunno ha 

un comportamento: 

• responsabile e corretto; 

• corretto; 

• generalmente corretto; 

• poco controllato; 

• non rispettoso delle regole. 

ATTENZIONE 

Tempi di attenzione. 

L’attenzione è: 

• continua; 

• generalmente continua; 

• discontinua; 

• limitata a tempi brevi; 

• scarsa. 

PARTECIPAZIONE 

Interventi e contributi personali alla 

lezione. 

L’alunno partecipa in modo: 

• costante e pertinente; 

• abbastanza regolare; 

• settoriale; 

• non sempre pertinente; 

• limitato e/o superficiale. 

IMPEGNO 

Responsabilità verso l’impegno 

scolastico. 

L’impegno è: 

• assiduo; 

• adeguato; 

• alterno; 

• superficiale; 

• inadeguato. 

AUTONOMIA 

Organizzazione e gestione di una 

consegna. 

• Organizza ed esegue il lavoro nei modi e nei tempi prestabiliti; 

• Organizza ed esegue il lavoro nei modi stabiliti ma in tempi 

prolungati; 

• Ha bisogno di guida nella fase iniziale; 

• E’ dispersivo nell’organizzazione e nell’esecuzione; 

• Ha bisogno della guida continua dell’insegnante. 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

COMPLESSIVA 

Esprime il giudizio sintetico medio 

raggiunto nelle discipline ed eventuali 

aree di successo scolastico. 

 

 

“Aree di successo” 

Gli obiettivi programmati sono stati: 

• pienamente raggiunti; 

• sostanzialmente raggiunti; 

• parzialmente raggiunti; 

• raggiunti in minima parte anche grazie agli interventi 

individualizzati; 

• non ancora raggiunti (nonostante gli interventi individualizzati). 

 Dimostra particolare abilità in … 


