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CLASSE PRIMA

Durante l’anno scolastico l’alunno/a___________________________________

ha vissuto l’esperienza scolastica 
___________________
_______________________

-in modo significativo -in modo proficuo 
 - (particolarmente / poco) motivato 
- (maturando / con) un atteggiamento positivo 
 -poco coinvolto -non sempre positivo
-altro

(1) ____________________l’interesse e la 
partecipazione per l’attività scolastica, dimostrando 
attenzione e impegno (2) 
_______________________________

(1) - ha migliorato - ha mantenuto costante
- ha dimostrato poco

(2) -costanti   -abbastanza costanti
-poco costanti   -discontinui   -saltuari   -maggiori

   -altro
Nel rapporto con adulti e compagni ha 
mantenuto/ha mostrato un 
atteggiamento___________________

-propositivo/ o più /poco
-responsabile/ o più -collaborativo -competitivo
- riservato -corretto -disponibile -socievole
- altro 

(1) Ha continuato_________________ le regole di 
convivenza stabilite e si comporta in modo (2) 
______________

(1) -a rispettare - ad avere difficoltà nel 
rispettare

(2) -Abbastanza -poco -molto 
-non sempre….
-Responsabile   -controllato -rispettoso -vivace

Nell’organizzazione del lavoro ____________ 
(possono essere scelte più opzioni)

-ha dimostrato (buona / scarsa) autonomia
-non è ancora autonomo
-si è dimostrato (molto / poco) ordinato
-ha avuto bisogno di essere guidato
-è risultato (un po’ / molto) lento
-ha portato a termine le consegne nei tempi 
richiesti
-ha manifestato incertezze
-altro

 1)L’acquisizione delle strumentalità di base è 
risultata__________sicura
oppure
2)Le strumentalità di base non sono state del tutto 
acquisite

-molto -poco   -parzialmente
-altro

L’alunno ha avuto difficoltà a partecipare alla 
didattica a distanza

(solo per alunni non connessi o  che non hanno 
partecipato)

L’alunno ha partecipato alla didattica a distanza con
impegno

Costante - abbastanza costante - poco costante – 
discontinuo – saltuario

CLASSE SECONDA
Durante l’anno scolastico l’alunno/a

ha mostrato un atteggiamento ______________ 
positivo;

-molto -complessivamente -abbastanza -poco
-altro

SOLO PER I NUOVI INSERIMENTI
l’inserimento nella classe è avvenuto (1) 
______________ difficoltà (2) ________________

(1) -senza   -con qualche
(2) -superata   -non ancora superata
-altro 



Ha partecipato alle attività scolastiche 
____________________
______________________

-in modo attivo   -in modo costante  
-in modo costruttivo   -in modo regolare
-in modo discontinuo   -solo se sollecitato
-con osservazioni personali e pertinenti
-differenziato e secondo i propri interessi
-altro

Ha seguito le attività con attenzione e 
concentrazione _______________

-prolungate nel tempo   -continue   -superficiali 
-discontinue   -selettive
-altro 

1)L’impegno a scuola è risultato_______, mentre a 
casa, _________
 
2)L’impegno sia a scuola che a casa è risultato…

-Apprezzabile   -sistematico   -costante   -regolare 
-Superficiale  
-limitato ad alcune discipline dell’area [specificare]
-altro 

1) Ha portato a termine le attività nei/in 
tempi___________________
2) Ha avuto necessità dell’aiuto dell’insegnante per 
avviare/portare a termine, il lavoro assegnato

-Adeguati   -stabiliti   -lunghi   -non adeguati      

Nel rapporto con adulti e compagni si è relazionato 
in modo_____________ 

-propositivo/ o più /poco
-responsabile/ o più
-collaborativo -competitivo -riservato -corretto
-disponibile -socievole
-altro 

(1)_________________ le regole di 
convivenza stabilite e si è comportato in modo 
(2) ______________

(1) – Ha rispettato   -Non sempre ha rispettato   -Ha
avuto difficoltà a rispettare   -Non ha rispettato

(2) -Abbastanza   -poco   -molto
 -non sempre…

-Responsabile   -controllato -rispettoso -vivace
L’alunno_________________ del/il proprio 
materiale

-Ha avuto cura -non ha avuto cura –
È stato guidato nella cura del proprio materiale 
-ha porta -non sempre ha portato -non ha portato 
-altro

Ha dimostrato di saper lavorare in 
modo_________________

-Autonomo -pronto -autonomo e capace 
-organizzato -poco autonomo - poco organizzato 
-molto autonomo -altro 

L’alunno ha avuto difficoltà a partecipare alla
didattica a distanza

(solo per alunni non connessi o che non hanno
partecipato)

L’alunno ha partecipato alla didattica a distanza con
impegno

Costante - abbastanza costante - poco costante –
discontinuo – saltuario

CLASSE TERZA
Durante l’anno scolastico l’alunno/a___________________

ha partecipato alle attività scolastiche in modo 
________________

- attivo -costante
- costruttivo - regolare
-discontinuo - solo se sollecitato
- in modo selettivo, secondo i propri interessi
- altro 

SOLO PER I NUOVI INSERIMENTI
l’inserimento nella classe è avvenuto (1) 
______________ difficoltà (2) ________________

(1) -senza   -con qualche
(2) -superata   -non ancora superata
-altro 



Ha seguito le lezioni con attenzione e 
concentrazione_________________
Ha seguito le lezioni con attenzione_____________
e concentrazione_______________

- prolungata nel tempo - continua
- superficiale - discontinua
- da sollecitare - selettiva
- altro 

L’impegno a scuola è risultato 
____________________, mentre a 
casa___________
L’impegno sia a scuola che a casa è risultato

- apprezzabile - sistematico
- costante - regolare
- superficiale
- limitato ad alcune discipline dell’area… 
[specificare]
- altro …………………

Con adulti e compagni si è relazionato _____ - positivamente -con difficoltà 
- non sempre positivamente    -talvolta con difficoltà
- altro 

 (1)_________________ le regole di convivenza 
stabilite e/ma si è comportato in modo 
(2)______________

(1) - ha rispettato   - non sempre ha rispettato
- ha avuto difficoltà a rispettare
- non ha rispettato   - conosce

(2) - abbastanza responsabile  
- poco responsabile -controllato

- altro 
L’approccio con le materie di studio è stato (1)___

Sta maturando (2)_________capacità di ascolto, di 
comprensione e di esposizione. 

(1)- positivo     - Generalmente positivo   -Adeguato
- faticoso   - altro   - molto positivo

(2)- buone   - Adeguate   - sufficienti   - discrete  
-limitate

L’alunno ha avuto difficoltà a partecipare alla 
didattica a distanza

(solo per alunni non connessi o  che non hanno 
partecipato)

L’alunno ha partecipato alla didattica a distanza con
impegno

Costante - abbastanza costante - poco costante – 
discontinuo – saltuario

CLASSE QUARTA
 Durante l’anno scolastico l’alunno/a___________________

ha partecipato alle attività scolastiche in modo 
________________

- attivo -costante -costruttivo -regolare
-discontinuo -solo se sollecitato
 -in modo selettivo, secondo i propri interessi
- altro 

SOLO PER I NUOVI INSERIMENTI
l’inserimento nella classe è avvenuto (1) 
______________ difficoltà (2) ________________

(1) -senza   -con qualche
(2) -superata   -non ancora superata
-altro 

Ha seguito le lezioni con attenzione e 
concentrazione_________________
Ha seguito le lezioni con attenzione_____________
e concentrazione_______________

- prolungata nel tempo - continua
- superficiale - discontinua
- da sollecitare - selettiva
- altro

L’impegno a scuola è risultato 
____________________, mentre a 
casa___________
L’impegno sia a scuola che a casa è risultato

- apprezzabile - sistematico
- costante - regolare
- superficiale
- limitato ad alcune discipline dell’area… 
[specificare]
- altro 

Con adulti e compagni si è relazionato _____ - positivamente - con difficoltà 
- non sempre positivamente      
- talvolta con difficoltà
- altro



 (1)_________________ le regole di convivenza 
stabilite e/ma si è comportato in modo 
(2)______________

(1) - ha rispettato   - non sempre ha rispettato
- ha avuto difficoltà a rispettare
- non ha rispettato   - conosce

(2) - abbastanza responsabile  
- poco responsabile - controllato

- altro 

Ha maturato _________capacità di ascolto, di 
comprensione e di esposizione (oppure: manifesta 
ancora alcune difficoltà di esposizione)

- buone   - Adeguate   - sufficienti   - discrete  
-limitate altro

L’alunno ha avuto difficoltà a partecipare alla 
didattica a distanza

(solo per alunni non connessi o  che non hanno 
partecipato)

L’alunno ha partecipato alla didattica a distanza con
impegno

Costante - abbastanza costante - poco costante – 
discontinuo – saltuario

CLASSE QUINTA
 Durante l’anno scolastico l’alunno/a___________________

ha partecipato alle attività scolastiche in modo 
________________

- attivo -costante
- costruttivo - regolare
-discontinuo - solo se sollecitato
 
- in modo selettivo, secondo i propri interessi
- altro …………………

SOLO PER I NUOVI INSERIMENTI
l’inserimento nella classe è avvenuto (1) 
______________ difficoltà (2) ________________

(1) -senza   -con qualche
(2) -superata   -non ancora superata
-altro 

Ha seguito le lezioni con attenzione e 
concentrazione_________________
Ha seguito le lezioni con attenzione_____________
e concentrazione_______________

- prolungata nel tempo - continua
- superficiale - discontinua
- da sollecitare - selettiva
- altro …………………

L’impegno a scuola è risultato 
____________________, mentre a 
casa___________
L’impegno sia a scuola che a casa è risultato

- apprezzabile - sistematico
- costante - regolare
- superficiale
- limitato ad alcune discipline dell’area… 
[specificare]
- altro …………………

Con adulti e compagni si è relazionato _____ - positivamente - con difficoltà 
- non sempre positivamente      - talvolta con 
difficoltà
- altro …………

 (1)_________________ le regole di convivenza 
stabilite e/ma si è comportato in modo 
(2)______________

(1) - ha rispettato   - non sempre ha rispettato
- ha avuto difficoltà a rispettare
- non ha rispettato   - conosce

(2) - abbastanza responsabile  
- poco responsabile - controllato

- altro 
Nell’organizzazione del lavoro……….. -ha dimostrato (buona / sufficiente / modesta / 

scarsa) autonomia
-ha raggiunto una piena autonomia
-non è ancora autonomo



-si è dimostrato (molto / sufficientemente / poco) 
ordinato e preciso

-è stato diligente
-ha avuto bisogno di essere guidato
-è risultato (un po’ / molto) lento
-ha portato a termine le consegne nei tempi richiesti
-ha manifestato incertezze      -altro

Sa esporre gli argomenti studiati in modo (a volte / 
non sempre) _______________________

Sa esporre e rielaborare gli argomenti studiati in 
modo ___

-Chiaro -ordinato
-Preciso -appropriato
-Completo -incerto
-Confuso -frammentario
-altro

L’alunno ha avuto difficoltà a partecipare alla 
didattica a distanza

(solo per alunni non connessi o  che non hanno 
partecipato)

L’alunno ha partecipato alla didattica a distanza con
impegno

Costante - abbastanza costante - poco costante – 
discontinuo – saltuario

La preparazione raggiunta al termine della scuola 
primaria risulta 
complessivamente_________________

-ottima -molto buona
-buona -sufficiente
-non del tutto sufficiente


