
 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Livello di 

competenza 
Descrittori 

ECCELLENTE 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine e cura degli 
ambienti e dei materiali propri e della Scuola.  
Pieno e consapevole rispetto delle regole.  
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
Assunzione consapevole dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità 
nello svolgimento dei lavori assegnati. 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 

ADEGUATO 

Comportamento rispettoso delle persone, ordine e cura degli ambienti e dei 
materiali propri e della Scuola. 
Rispetto delle regole convenute. 
Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento dei lavori 
assegnati 
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. 

GENERALMENTE 

ADEGUATO 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali propri e della Scuola. 
Generale rispetto delle regole. 
Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; svolgimento dei lavori 
assegnati seppure non sempre in modo puntuale. 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. 

NON SEMPRE 

ADEGUATO 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali propri e della Scuola. 
Rispetto parziale delle regole. 
Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità 
nello svolgimento dei lavori assegnati. 
Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 

NON ADEGUATO 

Comportamento poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 
propri e della Scuola. 
Scarso rispetto delle regole. 
Scarsa o inadeguata partecipazione alla vita della classe e alle attività 
scolastiche.  
Scarsa o mancata assunzione dei propri doveri scolastici. 
Atteggiamento poco corretto nei confronti di adulti e pari. 



 

GIUDIZIO GLOBALE 
 

Indicatore 1: progressi nell’apprendimento 

Giudizio Descrittore 

RAPIDI E SICURI Apprende con rapidità e in modo sicuro 

COSTANTI Apprende con costanza e in modo sicuro 

ABBASTANZA COSTANTI Apprende in modo abbastanza costante e sicuro 

LENTI Apprende in modo lento e a volte incerto. 

LENTI E FRAMMENTARI Apprende in modo lento e incerto. 

 

Indicatore 2: capacità di organizzare, recuperare, collegare e generalizzare le conoscenze 

Giudizio Descrittore 

AVANZATO Sa utilizzare autonomamente gli apprendimenti, 
applicandoli anche in situazioni diverse e nuove. 

INTERMEDIO Sa utilizzare autonomamente gli apprendimenti, 
applicandoli anche in situazioni nuove. 

BASE 
Sa utilizzare gli apprendimenti se indirizzato, 

applicandoli in modo abbastanza corretto anche in 

situazioni simili. 

INIZIALE Sa utilizzare gli apprendimenti se guidato e li applica in 
modo incerto anche in situazioni simili. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE Sa utilizzare parzialmente gli apprendimenti se guidato, 
applicandoli con difficoltà anche in situazioni note. 

 

Indicatore 3: Capacità di perseguire gli obiettivi 

Giudizio Descrittore 

AVANZATO 

Fissato un obiettivo sa progettare le attività necessarie per 
raggiungerlo in modo autonomo, responsabile ed efficace. 
Sa pianificare il proprio lavoro in modo efficace tenendo 
conto delle priorità. 

INTERMEDIO 
Fissato un obiettivo sa progettare le attività necessarie per 
raggiungerlo in modo efficace. 
Sa pianificare il proprio lavoro, tenendo conto delle priorità. 

BASE 

Fissato un obiettivo, se indirizzato, sa progettare le attività 
necessarie per raggiungerlo. 
Non sempre sa pianificare il proprio lavoro in modo efficace 
e tenendo conto delle priorità. 

INIZIALE 

Fissato un obiettivo, solo se costantemente guidato, riesce a 
progettare le attività necessarie per raggiungerlo. 
Riesce a pianificare il proprio lavoro e a tener conto delle 
priorità solo se aiutato. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Fissato un obiettivo ha difficoltà a progettare le attività 
necessarie per raggiungerlo anche se guidato. 
Anche se aiutato fatica a pianificare il proprio lavoro e a 
tener conto delle priorità. 

 

 



 

Indicatore 4: Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto 

Giudizio Descrittore 

AVANZATO 

Collabora in modo costruttivo sia con gli adulti che con i compagni, 

anche assumendo iniziative personali. 

Si attiva per aiutare gli altri e sa chiedere aiuto.  

Contribuisce in modo propositivo e creativo alle attività scolastiche 
condividendo conoscenze, lavori e progetti personali 

INTERMEDIO 

Collabora adeguatamente sia con gli adulti che con i compagni. 

Aiuta gli altri e sa chiedere aiuto.  

Contribuisce alle attività scolastiche in modo propositivo condividendo 

spesso le proprie conoscenze e i propri lavori.  

BASE 

Collabora in modo abbastanza adeguato sia con gli adulti che con i 

compagni. 

Aiuta gli altri se gli è richiesto e sa capire quasi sempre quando chiedere 

aiuto. 

Contribuisce alle attività scolastiche in modo abbastanza propositivo 

e/o in modo settoriale condividendo le proprie conoscenze e i propri 

lavori solo se sollecitato.  

INIZALE 

Non sempre collabora in modo adeguato con gli adulti e con i 

compagni. 

Non sempre è disposto ad aiutare gli altri e non sempre sa chiedere 

aiuto.  

Contribuisce alle attività scolastiche in modo discontinuo o settoriale, 

condividendo le proprie conoscenze e i propri lavori solo se sollecitato.  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE 

OTTIMO  

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 

dimostrando interesse e impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, 

che realizza in modo autonomo ed efficace, molto disponibile al dialogo 

educativo. 

DISTINTO 

L’alunno dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si applica 

con serietà; interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce   

positivamente nel gruppo. È disponibile al confronto critico e al dialogo 

educativo. 

BUONO  
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente impegnato 

nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività didattica ed al dialogo 

educativo. 

SUFFICIENTE  
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti proposti, 

partecipa, anche se non attivamente all’attività didattica in classe se 

coinvolto. È disponibile al dialogo  educativo se stimolato. 

NON SUFFICIENTE 

L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della materia, non 

partecipa all’attività didattica e non si applica in alcun lavoro richiesto. Il 

dialogo educativo è totalmente assente. Impedisce il regolare svolgimento 

della lezione. 

 

 


