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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Scuola Primaria 

 

VOTO LIVELLO INDICATORI E DESCRITTORI 

10 Eccellente Conoscenze elevate, compiute e organizzate. 

Esecuzione autonoma, personale e originale dei compiti richiesti senza errori. 

Analisi corrette e approfondite. Sintesi coerenti e originali. Metodo di studio maturo 

ed efficace, con una eccellente capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. Utilizzo corretto, ricco ed appropriato dei linguaggi specifici delle 

discipline. Comprensione di tutti gli elementi costitutivi dei testi. Capacità di 

collegamenti interdisciplinari e di valutazioni autonome e approfondite. 

 Impegno considerevole.  

9 Ottimo Conoscenze complete e organizzate. 

Esecuzione autonoma e personale dei compiti senza errori rilevanti. Analisi corrette 

e sintesi coerenti. Metodo di studio efficace, con una significativa capacità di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. Utilizzo corretto, ricco ed appropriato dei 

linguaggi specifici. Comprensione di tutti gli elementi costitutivi dei testi. Capacità 

di collegamento tra più discipline e di valutazioni autonome. 

 Impegno costante e responsabile.  

8 Distinto Conoscenze pienamente acquisite.  

Applicazione autonoma dei contenuti. Analisi corrette e sintesi coerenti. Metodo di 

studio sicuro e organico, con una sicura capacità di rielaborazione. Utilizzo corretto 

dei linguaggi specifici. Comprensione di tutti i livelli del testo con guida. Capacità 

di collegamenti interdisciplinari e di valutazioni autonome.  

Impegno assiduo. 

7 Buono Buona conoscenza dei contenuti disciplinari. 

Capacità di applicazione e rielaborazione dei contenuti. Semplici analisi e sintesi 

appropriate. Adeguato metodo di studio. Utilizzo di un linguaggio semplice ma 

corretto. Capacità di collegamenti interdisciplinari. Comprensione globale del testo. 

Capacità di valutazioni autonome.  

Impegno adeguato. 

6 Sufficiente Conoscenza degli aspetti essenziali degli argomenti.  

Capacità di esecuzione di semplici compiti. Analisi e sintesi guidate. Metodo di 

studio da consolidare. Utilizzo di un linguaggio semplice, ma non sempre adeguato. 

Comprensione non completa dei testi. Capacità di alcune valutazioni guidate.  

Impegno superficiale. 

5 Insufficiente Conoscenza parziale degli argomenti.  

Esecuzione di semplici compiti con errori. Manifestazione di capacità di analisi e di 

sintesi, utilizzate, però, in modo insicuro e non autonomo. Metodo di studio incerto. 

Utilizzo di un linguaggio generico e impreciso. Comprensione settoriale del testo. 

Capacità di alcune valutazioni superficiali con guida.  

Impegno discontinuo. 



[Digitare il titolo del documento] 

 
 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – LETTERE 

Scuola Secondaria di I grado 

LIVELLO VOTO VALUTAZIONE 
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10  Si esprime in modo completo, con lessico appropriato, con interventi pertinenti ed 

esaurienti rispetto all’argomento. 

 Comprende il significato globale, le informazioni principali e secondarie di un messaggio 

e le intenzioni comunicative. 

 Legge in modo fluido, senza errori, con espressività, comprende in modo approfondito 

testi, ne coglie il significato globale ed è in grado di ricavarne inferenze e conclusioni. 

 Produce testi di diverso tipo, corretti, coerenti, equilibrati, adeguati allo scopo. 

 Comprende le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana e riconosce i diversi 

usi della lingua in rapporto alla situazione comunicativa 

A
L

T
O

 

 

9 
 Si esprime in modo completo, con lessico appropriato, con interventi pertinenti rispetto 

all’argomento. 

 Comprende il significato globale del messaggio e le intenzioni comunicative. 

 Legge in modo fluido, senza errori con espressività e comprende in modo approfondito i 

testi. 

 Produce testi di diverso tipo, corretti, coerenti ed adeguati allo scopo. 

 Comprende le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana e 

riconosce gli usi della lingua in rapporto alla situazione comunicativa 

 

8 
 Si esprime in modo completo, con lessico generico, con interventi pertinenti rispetto 

all’argomento 

 Comprende le principali informazioni ed il significato globale 

 Legge in modo fluido senza errori, con espressività e coglie il significato globale dei testi 

letti 

 Produce testi di diverso tipo, corretti, abbastanza coerenti ed adeguati allo scopo 

 Comprende le principali strutture della lingua italiana e riconosce alcuni usi della lingua in 

rapporto alla situazione comunicativa 
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 Si esprime in modo ordinato, pertinente e abbastanza completo rispetto all’argomento 

 Comprende le principali informazioni  

 Legge senza errori, in modo meccanico e comprende le informazioni essenziali dei testi 

 Produce testi di diverso tipo, abbastanza corretti sostanzialmente coerenti ed adeguati allo 

scopo 

 Comprende le principali strutture della lingua italiana e riconosce alcuni semplici usi della 

lingua 
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6  Si esprime in modo adeguatamente ordinato, con lessico semplice e con semplici interventi 

 Comprende solo parzialmente le informazioni comunicate 

 Legge senza errori in modo meccanico e comprende solo le informazioni essenziali di 

brevi testi 

 Produce semplici testi, nel complesso corretti, coerenti ed adeguati allo scopo 

 Comprende alcune strutture della lingua italiana e riconosce generici usi della lingua 

BASSO 5  Si esprime in modo poco esauriente, confuso, con lessico impreciso e con interventi poco 

pertinenti 

 Ha difficoltà a comprendere il significato globale di una comunicazione orale 

 Legge con incertezza, con pause e ripetizioni ed ha difficoltà a comprendere brevi testi di 

vario tipo 

 Produce semplici testi poco corretti e non sempre adeguati allo scopo 

 Ha difficoltà a comprendere semplici strutture della lingua e non riconosce tutti gli usi 

della lingua 

PROBLE- 

MATICO 

4 

. 
 Si esprime in modo confuso, con lessico inadeguato e con interventi rari e poco pertinenti 

 Non comprende il significato globale di una comunicazione orale 

 Legge con evidente incertezza, con frequenti pause e ripetizioni e non comprende brevi 
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GRIGLIA PER VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE-LETTERE 

Voto Rispetto della 

consegna data 

Correttezza  

morfosintattica 

Coerenza 

espositiva 

Uso del 

 lessico 

Competenza ideativa   

Ricchezza d’idee 

 

 

10 

L’elaborato è 

perfettamente 

congruo alla 

consegna e al 

tipo di testo 

Le frasi sono ben 

articolate, corrette, con 

uso efficace della 

subordinazione 

Le informazioni 

sono ordinate in 

modo efficace, 

secondo un 

criterio 

funzionale al 

tipo di testo 

Il lessico è usato 

con competenza 

e varietà di 

scelta 

La competenza 

ideativa è elevata, 

sono presenti 

riflessioni personali 

e/o argomentazioni 

più approfondite. Ha 

saputo realizzare 

interventi di 

autocorrezione 

9 
L’elaborato è 

congruo alla 

consegna e al 

tipo di testo 

Le frasi sono 

completamente corrette, 

con uso appropriato della 

subordinazione 

Le informazioni 

sono ordinate 

logicamente, 

uniformi e 

complete 

Il lessico è usato 

in modo 

corretto,  

senza 

incertezze, 

La competenza 

ideativa è ottima, sono 

presenti riflessioni 

personali e/o 

argomentazioni 

approfondite 

8 
L’elaborato è 

pertinente alla 

consegna e al 

tipo di testo 

Le frasi sono corrette, con 

uso adeguato della 

subordinazione 

Le informazioni 

sono ordinate 

logicamente e 

uniformi. 

Il lessico è usato 

in modo 

corretto, con 

rare incertezze  

formali 

La competenza 

ideativa è buona, sono 

presenti riflessioni 

personali e/o 

argomentazioni  

 

7 

La traccia data e 

alcune strutture 

della tipologia 

testuale 

richiesta sono 

state rispettate 

Le strutture 

morfosintattiche sono 

usate in modo globalmente 

corretto. Ci sono poche 

incoerenze di lieve entità 

È rispettato un 

criterio di 

ordine logico 

nell’esposizione 

delle idee, non 

ci sono gravi 

incoerenze 

Il  lessico è 

appropriato, per 

quanto 

semplice. A 

tratti emerge un 

lessico più 

specifico e 

curato 

Il testo presenta un 

impianto organico. 

Compaiono 

argomentazioni e/o 

osservazioni personali 

 

 

6 

Le informazioni 

e la tipologia 

testuale 

richiesta sono 

fornite in modo 

semplice 

Le strutture 

morfosintattiche sono 

usate in modo elementare, 

con uso prevalente della 

paratassi e occasionali 

incoerenze 

Espone e 

presenta le idee 

in modo 

semplice ma 

lineare con 

poche 

incoerenze o 

ripetizioni di 

concetti 

Si esprime con 

lessico 

comprensibile 

all’interno del 

vocabolario di 

base 

Compone un testo di 

semplice struttura 

ideativa. Alcune 

riflessioni presentano 

luoghi comuni o sono 

poco ampliate 

 5 

L’attinenza con 

l’argomento 

trattato è 

parziale. Non 

tutte le richieste 

sono state 

rispettate. 

Ci sono frequenti 

incoerenze, diversi errori 

ortografici e di 

interpunzione 

Si evidenziano 

diverse 

incoerenze: si 

coglie solo in 

modo globale il 

filo del discorso 

L’uso del 

lessico è 

generico, 

presenta 

ripetizioni e 

incongruenze 

Il testo presenta una 

struttura ideativa 

piuttosto confusa e 

poco elaborata 

4 

L’attinenza con 

l’argomento 

trattato è 

assente. 

Nessuna 

Ci sono molte incoerenze, 

molti errori ortografici e di 

interpunzione 

Si evidenziano 

diverse 

incoerenze: non 

si coglie il filo 

del discorso 

L’uso del 

lessico è 

inappropriato, 

presenta 

ripetizioni e 

Il testo presenta una 

struttura ideativa 

molto confusa e poco 

elaborata 

testi di vario tipo 

 Produce testi scorretti e non adeguati allo scopo 

 Non comprende le strutture elementari della lingua e non riconosce tutti gli usi della lingua 

 Partecipa in modo marginale all’attività didattica, con impegno scarso e discontinuo 
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richiesta è stata 

rispettata. 

incongruenze 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

LIVELLO VOTO VALUTAZIONE 

 

 

 

AVANZA- 

TO 

  E
ccellen

te  

 

 Lessico Morfo-

sintassi 

Pronuncia             

e 

intonazione 

Scioltezza 

espressiva 

Efficacia 

 del  

messaggio 

Capacità  di 

interazione 

 

10 

 

Riutilizzo 

del 

lessico 

sempre 

appropria

to e 

approfon

dito 

Ricca, ben 

strutturata, 

corretta 

approfondita 

Eccellente 

riproduzione 

di suoni/ 

intonazione 

Esposizione 

scorrevole e 

senza 

esitazioni 

Messaggio 

chiaro, 

efficace  

articolato 

Interazione 

efficace/compr

ensione 

completa del 

messaggio e 

risposta 

corretta e 

articolata 

-  A
lto

   

9 Riutilizzo 

del 

lessico 

sempre 

appropria

to  

Ricca, ben 

strutturata, 

corretta 

Ottima 

riproduzione 

di suoni/ 

intonazione 

Esposizione 

scorrevole 

con alcune 

esitazioni 

Messaggio 

chiaro ed 

efficace 

Interazione 

efficace/compr

ensione del 

messaggio e 

risposta 

corretta 

8 Riutilizzo 

del 

lessico 

appropria

to 

Ben 

strutturata, 

corretta 

Buona 

riproduzione 

di suoni/ 

intonazione 

Esposizione 

scorrevole 

con qualche 

esitazioni e 

alcune 

incertezze 

Messaggio 

abbastanza 

chiaro 

Interazione 

efficace con 

lieve 

esitazione e 

riformulazione 

 

m
ed

io
 

7 Riutilizzo 

del 

lessico 

abbastanz

a 

appropria

to 

Qualche errore 

nell’uso delle 

strutture 

grammaticali 

Qualche 

errore nella 

pronuncia e 

nell’intonazi

one 

Esposizione 

adeguata 

con qualche 

esitazione e 

alcune 

incertezze 

Messaggio 

non sempre 

chiaro 

Interazione 

corretta con 

alcune 

esitazioni e 

riformulazioni 

MEDIO  

6 

Semplice 

riutilizzo 

del 

lessico 

Errori che a 

volte 

ostacolano la 

comprensione 

Problemi 

con qualche 

fonema e 

con 

l’intonazione 

Esposizione 

impacciatac

on 

ripetizioni 

Messaggio 

globalmente 

comprensibi-

le 

Interazione nel 

complesso 

efficace-

richiesta di 

chiarimenti e 

riformulazioni 

BASSO  5 Riutilizzo 

del 

lessico 

limitato e 

talvolta 

errato 

Errori nell’uso 

delle strutture 

grammaticali, 

frasi poco 

chiare 

Molti errori 

di pronuncia 

e intonazioni 

Frequenti 

pause e 

ripetizioni 

Messaggio 

comprensibi-

le solo in 

parte 

 

 

 

 

Interazione 

faticosa/necess

ità di frequenti 

ripetizioni 
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PROBLEM

ATICO 

 4 Riutilizzo 

del 

lessico 

molto 

limitato e 

errato 

Frequenti 

errori nell’uso 

delle strutture 

grammaticali, 

frasi poco 

chiare 

Numerosi 

errori di 

pronuncia e 

intonazioni 

Frequenti 

pause e 

ripetizioni 

Messaggio 

incomprensib

ile  

 

 

 

Interazione 

stentata/necess

ità di notevoli 

ripetizioni 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI -  

MATEMATICA 

LIVELLO VOTO VALUTAZIONE 

AVAN-

ZATO 

                   E
lev

a
to

/A
lto

 

  E
ccellen

te                       A
lto

   

 

10  Completa conoscenza e padronanza dei contenuti e capacità di effettuare 

collegamenti in modo autonomo 

 Capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove in modo 

sempre autonomo 

 Completa comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico.  

 Padronanza ed eleganza nelle tecniche di calcolo. 

9  Completa conoscenza dei contenuti. Fluidità ed eleganza nel calcolo. 

 Capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove in modo 

spesso autonomo. 

 Comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico 

 

8 
 Conoscenza dei contenuti appropriata. Sicurezza nel calcolo 

 Capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove, ma non 

troppo complesse  

 Comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico 

7  Soddisfacente la conoscenza dei contenuti e la padronanza nel calcolo. 

 Incontra difficoltà nell’elaborazione di strategie risolutive in situazioni 

nuove, ma se guidato dimostra una corretta applicazione di procedimenti 

anche in situazioni note. 

 Discreta la comprensione e l’utilizzo del linguaggio simbolico specifico. 

MEDIO  

6 

 

 Conoscenze semplici, essenziali e sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari più significativi, correttezza nel calcolo. 

 Qualche incertezza nell’applicazione autonoma dei procedimenti in 

situazioni note. 

 Accettabile  la comprensione e l’utilizzo del linguaggio simbolico 

specifico. 

BASSO 5  Conoscenza parziale dei contenuti. Incertezza nello sviluppo e controllo 

del calcolo. 

 Difficoltà nell’applicazione dei procedimenti in situazioni già affrontate in 

classe. 

 Parziale comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico. 

 PROBLE- 

MATICO 

 

4 

 
 Conoscenza dei contenuti lacunosa e frammentaria. 

 Grosse difficoltà nell’applicazione dei procedimenti in situazioni note, 

anche se guidato. 

 Grosse difficoltà nella comprensione e nell’utilizzo del linguaggio 

simbolico specifico. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - TUTTE LE 

DISCIPLINE  

Scuola secondaria di I grado 

 

Livello Voto Valutazione 

PROBLEMA

TICO 

    4 

 

Conoscenze molto frammentarie e lacunose dei contenuti che l’alunno non sa 

organizzare e applicare in modo sistematico e in situazioni note, anche se 

guidato. Grosse difficoltà nella comprensione e nell’utilizzo dei linguaggi delle 

singole discipline. Esposizione superficiale e carente, povertà lessicale con 

utilizzo di termini ripetitivi e generici. Partecipazione marginale all’attività 

didattica e impegno scarso e discontinuo.  

BASSO 5 

Conoscenze parziali e/o mnemoniche  applicate in modo non sempre preciso. 

Evidenti difficoltà nella comprensione e nell’analisi. Esposizione poco 

esauriente, confusa e con lessico povero e/o improprio. Difficoltà 

nell’applicazione dei procedimenti in situazioni già affrontate in classe. Parziale 

comprensione e utilizzo dei linguaggi delle singole discipline. Partecipazione ed 

impegno discontinui. 

MEDIO 

6 

Conoscenze semplici, essenziali, ma sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari, applicate con qualche incertezza  in situazioni note  ed espresse  con 

un linguaggio chiaro, ma sintatticamente e lessicalmente poco vario. Elementare 

ma pertinente capacità  di analisi e di sintesi.  Accettabile  la comprensione e 

l’utilizzo dei linguaggi delle singole discipline. Partecipazione e impegno 

relativamente continui.  

7 

Conoscenze  abbastanza complete e sicure  dei contenuti organizzati in modo 

organico e rielaborate con parziale   autonomia .Capacità di analisi e sintesi e di 

cogliere nessi logici. Esposizione fluida e corretta con uso di terminologia 

appropriata. Qualche  difficoltà nell’elaborazione di strategie risolutive in 

situazioni nuove. Discreta la comprensione e l’utilizzo del linguaggio specifico. 

Partecipazione costante ed interessata all’attività didattica. 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

 

8 

Conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione autonoma 

Abilità espressive valide e consolidate. Buona capacità di comprensione e di 

analisi. Esposizione completa con uso di lessico  appropriato. Capacità di 

elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove, ma non troppo complesse 

Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, buona motivazione allo studio. 

 

9 

Padronanza sicura e completa delle conoscenze e delle abilità. Ottime capacità 

logiche e argomentative. Autonomia critica e di rielaborazione personale. 

Originalità espressiva, costante disponibilità all’approfondimento dei contenuti. 

Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da 

interesse profondo. 

 

10 

Rendimento eccellente; agli elementi del grado precedente si aggiungono la 

capacità di portare a termine con successo compiti complessi e divergenti rispetto 

alla norma, di operare collegamenti tra discipline, di stabilire relazioni e  di 

condurre valutazioni autonome e approfondite. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola Primaria 

 

GIUDIZIO INDICATORI E DESCRITTORI 

Eccellente Comportamento responsabile: 

 Modo di relazionarsi sempre educato e corretto con compagni e adulti. 

 Pieno rispetto delle cose proprie e altrui. 

 Completa conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione responsabile e propositiva. 

 Frequenza costante e assidua.  

Ottimo Comportamento quasi sempre responsabile:  

 Modo di relazionarsi educato e corretto con compagni e adulti. 

 Rispetto delle cose proprie e altrui. 

 Completa conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione attiva. 

 Frequenza assidua. 

Distinto Comportamento adeguato:  

 Modo di relazionarsi educato e corretto con compagni e adulti. 

 Generale rispetto delle cose proprie e altrui. 

 Buona conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione interessata. 

 Frequenza regolare. 

Buono  Comportamento non sempre adeguato:  

 Modo di relazionarsi con compagni ed adulti non sempre educato e corretto. 

 Rispetto delle cose proprie ed altrui non sempre adeguato. 

 Discreta conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione poco collaborativa. 

 Frequenza regolare. 

 

Sufficiente  Comportamento non ancora adeguato: 

 Modo di relazionarsi con compagni e adulti non sempre corretto. 

 Rispetto delle cose proprie e altrui poco adeguato. 

 Sufficiente conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza 

civile. 

 Partecipazione discontinua e limitata. 

 Frequenza saltuaria. 

Insufficiente  Comportamento non adeguato: 

 Modo di relazionarsi con compagni e adulti scarsamente o per niente corretto. 

 Mancanza di rispetto delle cose proprie e altrui 

 Scarsa conoscenza, comprensione e rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Partecipazione disinteressata 

 Frequenza saltuaria. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Scuola Secondaria di I grado 

VOTO INDICATORI E DESCRITTORI 

10 Eccellente  Comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale docente e non 

docente, dei compagni e delle strutture scolastiche  

 Note di merito annotate sul registro > 5 

 Frequenza alle lezioni costante e assidua 

 Puntualità nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici 

responsabile e affidabile 

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 3 

 Ingressi in ritardo < 3 

 Elevata motivazione allo studio 

 Partecipazione e collaborazione costruttiva e propositiva alla vita della scuola 

 Impegno responsabile e costante 

 Interesse assiduo e responsabile 

 Metodo di lavoro organizzato, produttivo e personalizzato  

9 Ottimo  Comportamento corretto e responsabile nei confronti del personale docente e 

non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche  

 Note di merito annotate sul registro > 4 

 Frequenza alle lezioni assidua 

 Puntualità nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici 

responsabile 

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 4 

 Ingressi in ritardo < 4 

 Elevata motivazione allo studio 

 Partecipazione e collaborazione  attiva e costruttiva alla vita della scuola    

 Impegno perseverante e produttivo 

 Interesse attivo 

 Metodo di lavoro autonomo ed efficace 

8 Distinto  Comportamento corretto  nei confronti del personale docente e non docente, dei 

compagni e delle strutture scolastiche 

 Note di merito annotate sul registro > 3 

 Frequenza alle lezioni costante 

 Rispetto delle consegne e degli adempimenti scolastici  

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 5 

 Ingressi in ritardo < 5 

 Alta  motivazione allo studio 

 Partecipazione e collaborazione  attiva e spontanea alla vita della scuola 

 Impegno ed interesse costante 

 Metodo di lavoro autonomo 

7 Buono  Comportamento  sostanzialmente corretto  nei confronti del personale docente e 

non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche 

 Note di merito annotate sul registro > 2 

 Puntualità selettiva nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici 

 Frequenza alle lezioni regolare 

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 6 

 Ingressi in ritardo < 6 

 Motivazione allo studio media 

 Partecipazione e collaborazione parziale alla vita della scuola 

 Impegno  superficiale 
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 Interesse  adeguato 

 Metodo di lavoro non ancora organizzato 

6 Sufficiente  Comportamento  non sempre  corretto  nei confronti del personale docente e non 

docente, dei compagni e delle strutture scolastiche 

 Note di merito annotate sul registro > 1 

 Frequente disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 Puntualità discontinua nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici  

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 7 

 Ingressi in ritardo < 7 

 Ripetute assenze o ritardi non giustificati 

 Motivazione allo studio bassa 

 Partecipazione e collaborazione  saltuaria alla vita della scuola 

 Impegno  superficiale e saltuario 

 Interesse  discontinuo 

 Metodo di lavoro  in via d’acquisizione 

5 Insufficiente  Comportamento  gravemente e ripetutamente scorretto   nei confronti del 

personale docente e non docente, dei compagni e delle strutture scolastiche; 

rifiuto delle regole scolastiche; gravi sanzioni disciplinari 

 Note di merito annotate sul registro = 0 

 Ripetute assenze 

 Scarsa puntualità nelle consegne dei compiti e degli adempimenti scolastici  

 Permessi di uscita anticipata fruiti  < 10 

 Ingressi in ritardo < 10 

 Motivazione allo studio bassa 

 Partecipazione  passiva e/o  oppositiva alla vita della scuola 

 Impegno  limitato e discontinuo(o inadeguato) 

 Interesse  saltuario e inadeguato 

 Metodo di lavoro  lento e dispersivo (o confusionario) 

 


