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VALUTAZIONE SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE
FREQUENZA

Nome

frequenta con
assiduità.
SITUAZIONE DI
PARTENZA
(solo I Quadr.)

SOCIALIZZAZIONE/
INTEGRAZIONE/
RELAZIONE

PARTECIPAZIONE

frequenta con regolarità.

frequenta con qualche
discontinuità.

frequenta in modo
discontinuo.

frequenta
saltuariamente.

La situazione di partenza può considerarsi
solida.

molto buona.

adeguata.

incerta.

lacunosa.

Sa relazionarsi
positivamente sia
con i compagni che
con gli insegnanti
ed è integrato/a
positivamente e
costruttivamente
nel gruppo classe.

Sa relazionarsi con
compagni ed insegnanti ed
è ben integrato nel gruppo
classe.

Manifesta ancora qualche
incertezza nella relazione
con i compagni e gli
insegnanti anche se
positivamente integrato nel
gruppo-classe

Ha qualche difficoltà ad
integrarsi nella classe e
preferisce la relazione nel
piccolo gruppo.

Ha necessità della
mediazione
dell’adulto per
relazionarsi con gli
altri in maniera
adeguata.

Partecipa
attivamente, con
entusiasmo ed in
modo costruttivo
alle proposte
scolastiche e al
dialogo educativo.

Partecipa attivamente,
contribuendo in modo
personale alla realizzazione
delle attività scolastiche e al
dialogo educativo.

Partecipa regolarmente e
positivamente alle attività
scolastiche e al dialogo
educativo.

Se adeguatamente
accompagnato, partecipa
positivamente alle attività
scolastiche e al dialogo
educativo.

Se adeguatamente
sollecitato,
partecipa alle
attività scolastiche
e al dialogo
educativo

Evidenzia
INTERESSE

uno spiccato
interesse verso
tutte le

interesse verso le

interesse per alcune

modesto interesse per le

Ha raggiunto un buon grado
di autonomia personale.

Ha raggiunto una sufficiente
autonomia personale.

Si avvia al raggiungimento di
una sufficiente autonomia
personale.

Interesse molto
limitato per le

attività proposte

AUTONOMIA

Ha raggiunto una
notevole
autonomia
personale e sa
gestire eventuali
nuove situazioni
che si presentano,
affrontandole con
sicurezza.

 nell’ascolto e nella
gestione
delle
consegne
 nell’organizzazione di
materiali
 nelle
modalità
di
lavoro
 nel rispetto dei tempi

 nell’ascolto e nella
gestione
delle
consegne
 nell’organizzazione di
materiali
 nelle
modalità
di
lavoro
 nel rispetto dei tempi

 nell’ascolto e nella
gestione
delle
consegne
 nell’organizzazione di
materiali
 nelle
modalità
di
lavoro
 nel rispetto dei tempi

Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare
PROGRESSO NEGLI
APPRENDIMENTI

notevoli
progressi negli apprendimenti.

Il Dirigente Scolastico
Marilisa Campagnaro

costanti

modesti

limitati

