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GRIGLIA 
VALUTAZIONE INTERMEDIA 

GRIGLIA 
VALUTAZIONE FINALE 

FREQUENZA FREQUENZA 
L’alunno/a ha frequentato L’alunno/a ha frequentato 

in modo regolare in modo regolare 

in modo discontinuo in modo discontinuo 

in modo saltuario in modo saltuario 

PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 

L’alunno/a ha partecipato alle attività proposte L’alunno/a ha partecipato alle attività proposte 
in modo attivo e costruttivo in modo attivo e costruttivo 

quando interessato/a quando interessato/a 

in modo superficiale in modo superficiale 

solo se sollecitato/a solo se sollecitato/a 

in modo passivo in modo passivo 

IMPEGNO IMPEGNO 

L’impegno dimostrato è stato L’impegno dimostrato è stato 

costante costante 

discontinuo discontinuo 

settoriale settoriale 

superficiale superficiale 

scarso scarso 

INTERESSE/ATTENZIONE INTERESSE/ATTENZIONE 

L’attenzione durante le lezioni è stata L’attenzione durante le lezioni è stata 

costante costante 

discontinua discontinua 

scarsa scarsa 

METODO DI LAVORO METODO DI LAVORO 

Nel lavoro si è dimostrato/a Nel lavoro si è dimostrato/a 
autonomo/a e produttivo/a autonomo/a e produttivo/a 

adeguato/a adeguato/a 

non sempre autonomo/a non sempre autonomo/a 

dispersivo/a dispersivo/a 

METODO DI STUDIO (CL. TERZE, QUARTE, QUINTE) METODO DI STUDIO (CL. TERZE, QUARTE, QUINTE) 
Il metodo di studio è risultato Il metodo di studio è risultato 

efficace efficace 

solo mnemonico solo mnemonico 

superficiale superficiale 
incerto incerto 

in via di acquisizione in via di acquisizione 

RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno/a ha 
mostrato 

Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno/a ha 
mostrato 

notevoli progressi notevoli progressi 

significativi progressi significativi progressi 

costanti progressi costanti progressi 

discreti progressi discreti progressi 
lievi progressi lievi progressi 



 
 
 

LIVELLO PREPARAZIONE/OBIETTIVI LIVELLO PREPARAZIONE/OBIETTIVI 

Gli obiettivi didattici programmati Gli obiettivi didattici programmati 

sono stati pienamente raggiunti sono stati pienamente raggiunti 

sono stati raggiunti sono stati raggiunti 

sono stati raggiunti a livello minimo  sono stati parzialmente raggiunti 

sono stati parzialmente raggiunti sono stati raggiunti a livello minimo 
non sono stati raggiunti non sono stati raggiunti 

RAPPORTI SOCIALI RAPPORTI SOCIALI 

Nel rapporto con gli altri, l’alunno/a Nel rapporto con gli altri, l’alunno/a 

si relaziona positivamente sia con i pari che 
con gli adulti di riferimento 

si relaziona positivamente sia con i pari che 
con gli adulti di riferimento 

si relaziona positivamente con gli adulti di 
riferimento ma incontra difficoltà nei 
rapporti sociali con i pari 

si relaziona positivamente con gli adulti di 
riferimento ma incontra difficoltà nei 
rapporti 
sociali con i pari 

sa relazionarsi con i pari ma ha difficoltà ad 
interagire positivamente con gli adulti di 
riferimento 

sa relazionarsi con i pari ma ha difficoltà 
ad interagire positivamente con gli adulti 
di 
riferimento 

ha difficoltà a relazionarsi sia con i pari che 
con gli adulti di riferimento 

ha difficoltà a relazionarsi sia con i pari che 
con gli adulti di riferimento 

 


