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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

  
ATTENZIONE 

PARTECIPAZIONE 

 
COMPORTAMNTO 

ESECUTIVO 

 
STRUMENTI 

 
RAPPORTI CON 
COMPAGNI E 

COETANEI 

 
RAPPORTI CON 
INSEGNANTI E 

ADULTI 

 
RAPPORTI CON 

AMBIENTE E 
SITUAZIONI 

 
A 

 
partecipa in 
modo attivo,  con 
serietà e impegno  
 

 
esegue con cura 
il proprio lavoro, 
che risulta 
corretto  e 
approfondito 

 
provvisto di tutti 
gli strumenti 
richiesti per 
l’attività, ben 
tenuti ed 
efficienti 

 
corretto, 
rispettoso,  
disponibile e 
collaborativo 
 
 

 
aperto e 
disponibile al 
dialogo e 
collaborativo 

 
ha un 
atteggiamento 
responsabile, ha 
cura delle cose 
proprie e degli 
altri 

 
B 

 
partecipa in 
modo continuo e 
con discreto 
impegno 

 
esegue con cura 
il proprio lavoro, 
che risulta 
corretto   

 
provvisto di tutti 
gli strumenti 
richiesti per 
l’attività, alcuni 
non ben tenuti  

 
corretto, si 
relazione con 
tutti i compagni 
 

 
disponibile 
sebbene 
riservato 

 
si comporta 
seriamente, 
solitamente è 
rispettoso degli 
delle cose 
proprie e altrui 
 

 
C 

 
partecipa in 
modo discontinuo 
e talvolta è 
dispersivo nel 
lavoro; nel 
complesso 
l’impegno è 
sufficiente 
 

 
esegue il proprio 
lavoro in modo 
discontinuo e 
corretto solo in 
parte 
 

 
non sempre 
provvisto di tutti 
gli strumenti 
necessari 
all’attività 

 
disponibile se 
richiesto, ma ha 
rapporti solo con 
alcuni compagni 
 
 

 
disponibile ma 
solo se chiamato 
in causa 
direttamente 

 
si comporta 
seriamente se 
sotto controllo, 
non ha sempre 
cura delle cose 
proprie e altrui 

 
D 

 
partecipa solo se 
sollecitato e  si 
distrae 
facilmente,  
lavora poco e 
male 

 
esegue il proprio 
lavoro in modo 
trascurato e 
risulta incompleto 
e scorretto 

 
spesso sprovvisto 
di strumenti 
necessari 
all’attività e non 
sempre adeguati  

 
appare spesso 
indifferente, ha 
qualche 
difficoltà a 
rapportarsi con  
gli altri 
 

 
insofferente ai 
richiami; non 
disponibile 

 
tende a sfuggire 
alle proprie 
responsabilità, 
non rispetta le 
cose altrui 

 
E 

 
non partecipa  e 
non si impegna 
nel lavoro, si 
distrae spesso e 
disturba gli altri. 
 

 
disturba e non 
esegue il proprio 
lavoro 

 
sprovvisto di 
strumenti 
necessari 
all’attività  

 
prepotente, 
tende ad isolarsi 
e ha difficoltà di 
comunicazione, 
rifiuta il rapporto 
con gli altri 
 

 
scortese e non 
collaborativo 

 
non ha cura 
dell’ambiente, 
produce danni 
volontariamente  

 

N.B. Le voci della presente griglia concorreranno, unite a quelle di misurazione, a formulare la 

valutazione di ciascun studente. Gli obiettivi sono stati suddivisi in parametri scalari. 

 

 

 


