
 

Si auspica la possibilità di utilizzare un file con menu a tendina….in alternativa  al prestampato con gli spazi 

vuoti da completare manualmente o al computer prima della stampa 

 

 

CLASSE  PRIMA  -SECONDA 

 

L’alunno/a  si relaziona con i compagni in modo (1)………………………………………………………………… 

 

 (1)responsabile –  positivo –  corretto  -  abbastanza positivo - vivace –irruente-  settoriale 

 

 

Le autonomie personali sono (2)………………………………………………    

 

(2) in via di prima acquisizione-sufficientemente  acquisite- acquisite-pienamente acquisite 

 

Durante le attività scolastiche dimostra un atteggiamento ……………………………………  (3)    ;  

 

(3) sicuro/  deciso  -  tranquillo – collaborativo- partecipativo- aggressivo -  apprensivo – irrequieto (talvolta) 

- oppositivo   

 

 rivela  un  interesse  …………………………………… (4)   

 

(4)  vivo – evidente  – crescente – discreto – settoriale –  occasionale – discontinuo -  limitato –  modesto 

poco  adeguato   -  parziale - non sempre evidente - scarso -superficiale  

 

 Porta a termine le  consegne  ricevute (6)……………………………………, con un metodo di 

lavoro………………………………………….(7) 

 

(6)con rapidità-nei tempi previsti-con tempi dilatati 

 (7) efficace-preciso e adeguato- poco efficace- ancora incerto- disorganico-approssimativo- insicuro-

talvolta insicuro- dispersivo- da guidare/orientare 

 

Il livello di apprendimento dei saperi risulta…………………………………………….(9)   oppure (9a) 

 

 

(9) ottimo-più che buono-buono-discreto- sufficiente 

(9/a) in alternativa al quasi sufficiente /insufficiente , la frase 

Deve  consolidare  le   proprie  conoscenze  ed  abilità  in  (tutte – quasi  tutte – alcune)  aree  di 

apprendimento particolarmente  per  gli  aspetti  ( logici, logico-matematici – comunicativi ed  espressivi -  

dell’area  storico geografica …)   

 

 

 

TERZE- QUARTE-QUINTA 

 

L’alunno/a  si relaziona con i compagni in modo (1)…………………………, ………………………………………… 

 

 (1)responsabile –  positivo –  corretto  -  abbastanza positivo - vivace –irruente-  settoriale 

 

 



Durante le attività scolastiche dimostra un atteggiamento ……………………………………  (3)    ;  

 

(3) sicuro/  deciso   collaborativo -  tranquillo -  aggressivo -  apprensivo – irrequieto (talvolta) - oppositivo   

 

 rivela  un  interesse  …………………………………… (4)  e  una  motivazione …………………………………… (5)   

 

(4)  vivo – evidente  – crescente – discreto – settoriale –  occasionale – discontinuo -  limitato –  modesto 

poco  adeguato   -  parziale - non sempre evidente - scarso -superficiale  

(5)costante- che dipende dal compito proposto- da incentivare -da sostenere 

 

 

 Porta a termine le  consegne  ricevute (6)……………………………………, con un metodo di 

lavoro………………………………………….(7) 

 

(6)con rapidità-nei tempi previsti-con tempi dilatati 

 (7) efficace-preciso-adeguato- poco efficace- ancora incerto- disorganico-approssimativo- insicuro-talvolta 

insicuro- dispersivo- da guidare 

 

Attua  un metodo di studio…………………………………………………. (8) 

 

(8)   efficace  - tendente  alla  memorizzazione  -  in  via  di prima acquisizione  -  poco  strutturato  -  

approssimativo – da  migliorare  nella  fase  dell’esposizione 

 

 

Il livello di apprendimento dei saperi risulta…………………………………………….(9)   oppure (9a) 

 

 

(9)    -ottimo-più che buono-buono-discreto- sufficiente 

(9/a) in alternativa al quasi sufficiente /insufficiente , la frase 

Deve  consolidare  le   proprie  conoscenze  ed  abilità  in  (tutte – quasi  tutte – alcune)  aree  di 

apprendimento particolarmente  per  gli  aspetti  ( logici, logico-matematici – comunicativi ed  espressivi -  

dell’area  storico geografica …)   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


