
ALLEGATO N. 2 

 

Tab. 2.1 

Liv. Descrittore 

5 

Partecipa attivamente alle lezioni, è propositivo, ha un atteggiamento attento, leale e 

collaborativo con adulti e compagni, si pone e pone ad altri domande pertinenti per 

focalizzare il problema, che descrive in maniera precisa, svolge un ruolo trainante all’interno 

del gruppo. 

4 

Partecipa attivamente alle lezioni, ha un atteggiamento attento e leale con adulti e compagni, 

si pone e pone ad altri domande pertinenti e coerenti per focalizzare il problema, che 

descrive in maniera precisa. 

3 

Partecipa alle lezioni, talvolta ha un atteggiamento collaborativo con adulti e compagni, si 

pone e pone ad altri domande pertinenti per focalizzare il problema che descrive in maniera 

essenziale. 

2 
Non sempre partecipa alle lezioni, non ha ancora sviluppato un atteggiamento collaborativo 

e fatica a risolvere problemi. 

1 
Ha un atteggiamento passivo e/o di disturbo durante le lezioni, talvolta assume 

atteggiamenti scorretti nei confronti di adulti e/o compagni. 

 

 

Tab. 2.2 

Liv. Descrittore 

5 

Ha consapevolezza delle proprie capacità e le utilizza abilmente in tutte le situazioni. È 

autonomo nell’organizzazione del proprio lavoro che porta a termine in modo completo e 

nei tempi stabiliti. Gestisce gli insuccessi cercando soluzioni alle difficoltà, anche chiedendo 

aiuto. 

4 

Partecipa alle attività scolastiche con buone capacità di ricezione e accettazione, portando a 

termine gli incarichi con impegno ed autonomia; ha cura dei propri lavori e utilizza il 

materiale con rispetto. Riesce a gestire gli insuccessi e accetta serenamente le correzioni 

dell’insegnante. 

3 

Partecipa alle attività scolastiche con basilari capacità di ricezione portando a termine gli 

incarichi con autonomia quasi sempre costante; di solito ha cura dei propri lavori e utilizza 

il materiale con rispetto. Di fronte agli insuccessi accetta le correzioni e gli aiuti 

dell’insegnante. 

2 

Partecipa con attenzione legata all’interesse del momento e necessita di frequenti 

sollecitazioni per portare a termine il lavoro; sta imparando ad usare il materiale scolastico. 

Quando accetta ed esegue le indicazioni dell’insegnante, acquista fiducia ed inizia a 

superare le difficoltà. 



1 
Non ha sviluppato ancora una piena autonomia nel lavoro e non sempre mostra di essere 

responsabile dell’uso del materiale proprio ed altrui e degli ambienti scolastici. 

 

Tab. 2.3 

Liv. Descrittore 

5 
Rispetta consapevolmente e in modo responsabile quanto stabilito dai regolamenti 

scolastici. 

4 Rispetta quanto stabilito dai regolamenti scolastici. 

3 Rispetta non sempre puntualmente quanto stabilito dai regolamenti scolastici. 

2 
Non osserva quanto stabilito dai regolamenti scolastici e gli è stata comminata una sanzione 

disciplinare di sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni. 

1 
Non osserva quanto stabilito dai regolamenti scolastici e gli è stata comminata una sanzione 

disciplinare di sospensione dalle lezioni da sei a quindici giorni. 

 

Tab 2.4 

GIUDIZIO SINTETICO EQUIVALENZA 

ECCELLENTE SOMMA DEI LIVELLI DI COMPETENZA: [ 14,15] 

OTTIMO SOMMA DEI LIVELLI DI COMPETENZA: [12,13] 

DISTINTO SOMMA DEI LIVELLI DI COMPETENZA : [10, 11] 

BUONO SOMMA DEI LIVELLI DI COMPETENZA : [7, 9] 

SUFFICIENTE SOMMA DEI LIVELLI DI COMPETENZA = 6 

NON SUFFICIENTE SOMMA DEI LIVELLI DI COMPETENZA < 6 

 


