
ISTITUO COMPRENSIVO AOSTA 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – SCUOLA SECONDARIA 

 

La valutazione quadrimestrale è composta dalla voce del comportamento, dalla 

descrizione del  processo formativo unitamente al livello globale degli apprendimenti.  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (criteri e descrittori) 

1.Frequenza  

regolare/non regolare ma motivato/poco puntuale nel rispetto degli   

orari/discontinuo/incostante  

  

2.Comportamento 

responsabile/corretto/educato/generalmente corretto/non sempre pertinente/poco  

corretto/scorretto 

  

3.Adempimento delle consegne 

proficuo/costante/puntuale/incostante/saltuario/non sempre  

adeguato/settoriale/parziale/limitato 

  

4.Atteggiamento verso gli altri e verso l’ambiente scolastico 

rispettoso e disponibile/ rispettoso/ rispettoso verso gli adulti ma non sempre con i 

coetanei o l’ambiente /generalmente rispettoso/ non sempre rispettoso/ poco 

rispettoso 

  

5.Il Regolamento è stato osservato: 

scrupolosamente/ attentamente/ sporadicamente/non è stato osservato  

  

• Si è registrata una persistente inosservanza dei regolamenti  

• Si sono registrati (alcuni) episodi di inosservanza dei regolamenti  

  

GIUDIZIO DEL PROCESSO FORMATIVO (criteri e descrittori). 

  

Prima parte: 

  

1.partecipazione alla vita scolastica 

costruttiva collaborativa attiva adeguata da sollecitare non sempre pertinente non  

adeguata   

  

2.interesse 

vivo /costante / adeguato/scarso/ non ha mostrato  

  

3.impegno 

proficuo/costante/puntuale/incostante/saltuario/non sempre  



adeguato/settoriale/parziale/limitato  

  

Seconda parte: 

LIVELLO OTTIMO/ MOLTO BUONO  

L’alunno possiede un patrimonio organico di conoscenze ed è in grado di ricercare e  

organizzare nuove informazioni in modo critico, muovendosi in autonomia e con  

accuratezza.   

Ha spirito di iniziativa e sa assumersi le proprie responsabilità.   

 LIVELLO BUONO   

L’alunno ha mostrato interesse e impegno nella partecipazione a tutte le attività  

scolastiche proposte. Possiede un buon patrimonio di conoscenze ed è in grado di  

ricercare nuove informazioni organizzandosi nei tempi stabiliti dalle insegnanti,  delle 

quali segue le indicazioni. È responsabile e in genere ha cura del proprio  lavoro.   

LIVELLO SODDISFACENTE (DISCRETO, PIU’ CHE SUFFICIENTE)  

L’alunno ha mostrato interesse, impegno e partecipazione (abbastanza) adeguata alle 

richieste e alle varie proposte scolastiche. È abbastanza  autonomo nell’esecuzione delle 

consegne, ma talvolta fatica a lavorare nei termini  stabiliti con la cura richiesta. Chiede 

aiuto (non sempre chiede aiuto) quando si  trova in difficoltà. Non sempre è disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con  le novità e gli imprevisti.  

 

LIVELLO SUFFICIENTE   

L’alunno ha mostrato scarso interesse ed impegno nella partecipazione a tutte le  attività 

proposte. Possiede un (appena) sufficiente (limitato) patrimonio di  conoscenze. 

Raramente è in grado di lavorare in modo autonomo rispettando i  tempi e la cura (non 

sempre rispettando i tempi e la cura) stabiliti dai docenti.  Manifesta poca motivazione 

all’apprendimento e necessita di continui richiami e  incoraggiamenti per portare a 

termine le attività.  

 

LIVELLO non SUFFICIENTE  

L’alunno non ha mostrato interesse né impegno nella partecipazione alle varie  attività 

proposte. Non possiede un sufficiente patrimonio di conoscenze. Non è in  grado di 

lavorare in modo autonomo; non rispetta i tempi e non ha cura delle  consegne indicate 

dai docenti. Non mostra motivazione all’apprendimento e non  ascolta i richiami e le 

indicazioni dell’insegnante.  

  

Terza parte 

  

Facendo riferimento alla rilevazione dei livelli di partenza , il processo formativo  risulta:  

 in evoluzione/adeguato all’età/positivo/equilibrato  

  

 


