
Alunno: _______________________________________________________  Cl _____ Sez ____  
Rispetto di sé  I Quadr.  II Quadr.  

o Ha scarsa fiducia in se stesso e poca consapevolezza delle proprie potenzialità  p.1  p. 1  

o Ha acquisito una discreta immagine e una soddisfacente consapevolezza delle proprie potenzialità  p. 2  p. 2  

o Sta consolidando una positiva immagine di se e delle proprie potenzialità  p. 3  p. 3  

o Ha acquisito una positiva immagine di sé ed è consapevole delle proprie potenzialità  p. 4  p. 4  

Autonomia nel comportamento di lavoro  

o Ha bisogno di essere sollecitato nell’esecuzione del lavoro assegnato e risulta ancora minima l’autonomia 

nella cura delle proprie cose  p. 1  p. 1  

o E' incostante nell’esecuzione del lavoro assegnato e risulta ancora minima l’autonomia nella cura delle 

proprie cose  p. 2  p. 2  

o È piuttosto autonomo nell’esecuzione del lavoro assegnato e nella cura del proprio materiale scolastico.  
p. 3  p. 3  

o E' autonomo nell’esecuzione del lavoro assegnato e nel gestire il proprio materiale scolastico.  p. 4  p. 4  

Partecipazione  

o Non è costante nella partecipazione alla vita scolastica.  p.1  p.1  

o Partecipa abbastanza alla vita scolastica.  p.2  p.2  

o Partecipa in modo soddisfacente alla vita scolastica.  p. 3  p. 3  

o Partecipa sempre attivamente e con responsabilità alla vita scolastica.  p. 4  p. 4  

Rispetto degli altri  

o Non rispetta le regole del gruppo-classe (non rispetta il proprio turno nelle conversazioni, mostra scarso 

rispetto dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico. Talvolta mostra scarso autocontrollo 

nel comportamento.)  
p. 1  p. 1  

o Conosce ma non sempre accetta e rispetta le regole del gruppo-classe (interviene nelle conversazioni 

senza un costante rispetto dei modi e dei tempi. Rispetta i compagni, gli insegnanti ed il personale 

scolastico ma va sollecitato. Deve acquisire una maggiore capacità di autocontrollo.  
p. 2  p. 2  

o Riconosce e rispetta le regole del gruppo-classe (interviene nelle conversazioni rispettando il proprio 

turno. Rispetta i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico. Manifesta di possedere buone 

capacità di autocontrollo.)  
p. 3  p. 3  

o Dimostra di avere acquisito le regole del gruppo-classe in modo completo e corretto (interviene nelle 

conversazioni, sa ascoltare e rispettare le opinioni degli altri. Sa relazionarsi sempre positivamente con 

i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico. Manifesta di possedere ottime capacità di 

autocontrollo e di relazione.)  

p. 4  p. 4  

Rispetto dell’ambiente scolastico  

o Mostra disinteresse per il mantenimento dell'ordine della propria aula e non sempre rispetta l'integrità 

degli ambienti e dei materiali scolastici.  p. 1  p. 1  

o Contribuisce a mantenere in ordine la propria aula e generalmente sa come preservare l'integrità degli 

ambienti e dei materiali scolastici  p. 2  p. 2  

o Contribuisce attivamente a mantenere in ordine la propria aula e si attiva per preservare l'integrità degli 

ambienti e dei materiali scolastici.  p. 3  p. 3  

o Contribuisce a organizzare e mantenere in ordine la propria aula. Concorre a preservare l'integrità degli 

ambienti e dei materiali scolastici. Apporta un significativo contributo personale al fine di rendere più 

stimolante la propria aula.  
p. 4  p. 4  

Attribuzione del voto in base al punteggio conseguito  

Punti 5-9  10-14  15-17  18- 20  
Voto 6  

Parziale  
Voto 7  

Soddisfacente  
Voto 8  

Più che soddisfacente  
Voto 9-10  

Completo e approfondito  
Firma di un genitore p.p.v.                                                                  Il Docente Coordinatore di classe  

 

       __________________________                                                                                                                                                                        __________________________               



 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

  


