
 

Scala di valutazione 

Da 4/16 a 7/16valutazione(5/10) INSUFFICIENTE 

Da 8/16 a 9/16valutazione(6/10) SUFFICIENTE  

Da 10/16 a 11/16valutazione(7/10) DISCRETO 

Da 12/16 a 13/16valutazione(8/10) BUONO 

Da 14/16 a 15/16valutazione(9/10) DISTINTO 

16/16valutazione(10/10) OTTIMO 

 

INDICATORI PARAMETRI Punteggi 

1. Atteggiamento. 

Rispetto nei confronti dei compagni, degli adulti, dell’ambiente scolastico 

e delle strutture; rispetto delle regole. 

 

PESO 30% 

1.1. Corretto, rispettoso e responsabile in tutte le situazioni 1.1.1. 4/4 

1.2. Sostanzialmente corretto e disponibile a modificare 
positivamente i suoi comportamenti 1.2.1 3/4 

1.3. Non sempre osserva le regole e necessita di richiami 1.3.1 2/4 

1.4. Poco controllato nonostante numerosi richiami e sollecitazioni 1.4.1 1/4 

2. Partecipazione al lavoro scolastico. 

Partecipazione attiva al lavoro scolastico, alla vita di classe e alle attività 

scolastiche: interagire col gruppo, contribuire all’apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle attività collettive, gestire le conflittualità. 

 

PESO 25% 

2.1. Ha un ruolo attivo e propositivo all'interno del gruppo classe e 
collabora con insegnanti e compagni 

2.1.1 4/4 

2.2. Lavora e collabora con i compagni intervenendo in modo 
pertinente 2.2.1 3/4 

2.3. Interviene solo se sollecitato evidenziando una partecipazione 
discontinua 2.3.1 2/4 

2.4. Non partecipa alla vita scolastica anche se sollecitato 2.4.1 1/4 

3. Impegno. 

Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici in tutte le 

situazioni; rispetto delle consegne. 

PESO 25% 

3.1. Sistematico e puntuale nello svolgimento delle consegne 3.1.1 4/4 

3.2. Generalmente costante nello svolgimento delle consegne 3.2.1 3/4 

3.3. Rispetta le consegne in modo discontinuo 3.3.1 2/4 

3.4. Non rispetta le consegne 3.4.1 1/4 

4. Frequenza. Assenze frequenti, assenze in coincidenza di verifiche 

programmate, ritardi, uscite anticipate. 

 

PESO 20% 

4.1. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 4.1.1 4/4 

4.2. La frequenza è connotata da alcune assenze 4.2.1 3/4 

4.3. La frequenza è connotata da assenze e ritardi ricorrenti 4.3.1 2/4 

4.4. La frequenza è connotata da numerose assenze e ripetuti ritardi 4.4.1 1/4 

Punteggio totale prova: 16/16  


