
GRUPPO DI LAVORO NIV - PROPOSTA GIUDIZI GLOBALI – A.S.2021/2022 
ATTEGGIAMENTO VERSO L’ESPERIENZA 
SCOLASTICA: 
  
 
 

▪ INTERESSE 
▪ RESPONSABILITÀ 
▪ IMPEGNO 

Nel periodo scolastico oggetto di valutazione, l’alunno… 
 

1. ha mostrato interesse/motivazione/entusiasmo per 
l’esperienza scolastica/le attività proposte? 
 
 
 

2. Si è mostrato coinvolto/motivato? 
 
 

3. Ha mostrato maturità/senso di responsabilità, verso i propri 
impegni? 

 

1. adeguato, costante, positivo, spiccato, 
considerevole, rilevante, assiduo, notevole, 
discontinuo, apprezzabile, modesto, limitato, 
saltuario, irregolare, altalenante 
 

2. poco, molto, abbastanza 
 
 

3. costante, altalenante 

RELAZIONE: 
 
 
 

▪ PARI E ADULTI 

1. Com’è inserito nella classe? 
 
 

2. Come si pone nei confronti dei compagni/degli insegnanti?  
 
 
 

3. Come si relaziona nel gruppo (si impone, ascolta, si 
confronta, necessita della mediazione dell’adulto)?  

1. bene, faticosamente, in modo adeguato, fatica 
ancora… 
 

2. in modo educato, rispettoso, collaborativo, 
costruttivo, solidale, accogliente, disponibile, 
selettivo 
 

3. in modo responsabile, controllato, esuberante, 
collaborativo, timido, riservato, conflittuale  

RISPETTO DELLE REGOLE 1. Conosce/rispetta/ha interiorizzato le regole della classe 
(tempi di attesa, turno di parola, ruolo nel gruppo, ….)?  
 

2. È rispettoso delle regole di convivenza?  
 
 

3. È capace di controllare le proprie reazioni nei diversi 
contesti (strutturati/non strutturati)? 

1. sempre, quasi sempre, in modo adeguato, 
approssimativo, discontinuo  
 

2. sempre, quasi sempre, talvolta, non sempre 
 
 

3. sempre, quasi sempre, talvolta, non sempre 

AUTONOMIA: 
▪ PERSONALE (classi prima e 

seconda) 
 
 
 

PERSONALE:  
1. Quale grado di autonomia ha raggiunto nella gestione dei 

propri bisogni personali? (allacciare le stringhe delle scarpe, 
soffiarsi il naso, indossare la giacca, curare l’igiene 
personale, muoversi negli ambienti scolastici, preparare lo 
zaino) 

 
1. considerevole, apprezzabile, adeguata, parziale, 

essenziale, limitata, non ancora adeguata/in via di 
acquisizione 



 
 
 

▪ GESTIONE DEL MATERIALE  
 
 
 

▪ LAVORO 

GESTIONE DEL MATERIALE:  
1. Come gestisce il proprio materiale? 

 
1. con cura, in modo adeguato/appropriato, in modo 

parzialmente adeguato, in modo non sempre 
adeguato 

LAVORO:  
1. Lavora in autonomia e in modo efficace? 

 

 
1. Sempre, spesso, generalmente, talvolta, in modo 

non sempre efficace 

ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE 1. Si attiva spontaneamente/su sollecitazione dell’insegnante 
rispetto alla proposta di lavoro? È capace di portare a 
termine il lavoro nei tempi richiesti, mantenendo un livello 
costante di concentrazione/ necessitando della 
sollecitazione dell’insegnante? 

1. sempre, spesso talvolta, non sempre 
 

PROCESSO DI APPRENDIMENTO RISORSE MESSE IN CAMPO   
1. L’alunno nell’affrontare il lavoro mette in campo risorse 

personali/reperite spontaneamente nel contesto di 
apprendimento/si avvale di risorse messe in campo 
dall’insegnante? 

 
CONTINUITÀ  

2. L’apprendimento si manifesta con continuità?  
 

SITUAZIONI NOTE E NON NOTE:  
3. L’alunno nell’affrontare attività note lavora….  

 
4. Ha la capacità di applicare le conoscenze acquisite in 

contesti diversi? 
5. Accoglie l’errore e chiede/accetta l’aiuto dell’insegnante e/o 

dei compagni? 
6. È capace di gestire la frustrazione nei diversi contesti (di 

lavoro/relazionali)? 

 
 

 

1.2. spesso, sempre, non sempre, talvolta, generalmente 
 

 
 
SITUAZIONI NOTE NON NOTE 
3. in modo sicuro/generalmente sicuro/adeguato/incerto 
 
 
 
4.5.6. sempre, spesso, talvolta, non sempre, raramente. 
 
 

METODO DI LAVORO/STUDIO 1. Come organizza/pianifica il proprio lavoro? 
 
 

2. È accurato nello svolgimento del lavoro? 
 
 

1. in autonomia, correttamente, In modo produttivo, 
col supporto dell’insegnante  
 

2. sempre, parzialmente, non sempre, non ha ancora 
acquisito la cura necessaria nello svolgimento dei 
propri elaborati 



 
 

3. È in grado di esporre oralmente le conoscenze acquisite, 
utilizzando un lessico specifico? 
 
 
 

4. È in grado di elaborare in maniera personale le conoscenze 
acquisite, operando collegamenti. 
 

 
 

3. in modo efficace, sicuro, appropriato, adeguato, 
approssimativo, incerto, essenziale 

 

  

ESITI 1. Ha compiuto progressi nel proprio percorso di crescita? 
 
 

2. Ha dimostrato volontà al miglioramento? 

1. significativi, parziali, continui, discontinui, 
apprezzabili, rilevanti, evidenti, spiccati, notevoli. 

 
2. Decisa, adeguata, modesta, notevole, parziale 

 


