
SCHEDA DI VALUTAZIONE   
 3 ANNI  

 
 
ALUNNO________________________________________SEZ._______A.S._____  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA___________________________________________________   
          
                                                          
                        SI                                                      IN PARTE                                                 NO 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                  
CAMPI 
D’ESPERIENZA 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 
 
 
 
 

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 
      

IL SE’ E 
L’ALTRO 

Esprime emozioni e sentimenti       

Comunica i propri bisogni       

Condivide momenti di gioco con i 
compagni 

      

Conosce l’organizzazione scolastica 
e rispetta le prime regole di 
convivenza civile 

      

Sviluppa il senso di appartenenza 
alla scuola e alla comunità 

      

Partecipa alle attività collettive e 
fornisce il proprio aiuto se richiesto 

      

Accetta le osservazioni dell’adulto 
riguardanti comportamenti non 
corretti 

      

Accetta le regole del gioco ed 
interagisce costruttivamente con i 
pari e gli adulti 

      

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Denomina e rappresenta le parti del 
viso 

      

Indica le parti del corpo su sé stesso       

Controlla schemi motori di base       

Esegue semplici sequenze motorie       

Esegue semplici attività di 
coordinazione oculo-manuale 

      

Si muove ascoltando un brano 
musicale spontaneamente o su 
imitazione dell’insegnante 

      

Evita situazioni dannose per la 
propria salute 

      

Sperimenta la lateralità sul proprio 
corpo 
 

      

IMMAGINI, 
SUONI, 
COLORI 

Conosce e denomina i colori primari       

Utilizza alcune tecniche grafico-
pittoriche 

      

Usa il segno grafico per produrre 
disegni 

      

Esprime sentimenti, bisogni e 
contenuti attraverso differenti 

      



linguaggi 

Sceglie e utilizza i materiali che ha 
a disposizione 

      

Riproduce semplici ritmi sonori       

Ascolta e canta semplici canzoncine       

I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Si esprime con semplici frasi       
Acquisisce la corretta pronuncia dei 
principali fonemi 

      

Ascolta e comprende brevi storie       

Partecipa e interviene nelle 
conversazioni 

      

Utilizza il linguaggio per 
organizzare semplici attività e 
giochi 

      

Esprime impressioni e conoscenze 
collegate ad esperienze personali 

      

Comprende semplici consegne       

Memorizza e ripete brevi 
filastrocche 

      

Descrive immagini       

Ascolta i suoni della lingua inglese       

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Raggruppa e ordina oggetti in base 
ad un criterio 

      

Riconosce le principali forme 
geometriche 

      

Distingue fenomeni atmosferici       

Si orienta nello spazio scuola       

Esegue correttamente operazioni di 
routine 

      

Osserva e descrive l’ambiente 
naturale 

      

Esegue semplici attività di coding       

Guidato utilizza strumenti 
tecnologici 

      

Costruisce torri e utilizza 
correttamente le costruzioni 

      

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       SCHEDA DI VALUTAZIONE 
                     4 ANNI 

 
ALUNNO________________________________________SEZ._______A.S._____ 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA___________________________________________________   
          
                                                          
                        SI                                                      IN PARTE                                                 NO 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                    
CAMPI 
D’ESPERIENZA 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 
 
 
 
 

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 
      

IL SE’ E 
L’ALTRO 

Esprime emozioni e sentimenti in 
modo pertinente 

      

Interagisce con i compagni 
scambiando informazioni 

      

E’ autonomo sia nelle situazioni di 
vita quotidiana e sia 
nell’organizzare attività libere 

      

Partecipa con interesse alle attività 
collettive, collabora per raggiungere 
uno scopo comune 

      

Riconosce ed osserva le regole 
sociali e condivise 

      

Accetta e rispetta le regole nel gioco 
libero e strutturato e nelle attività 

      

Accetta i compagni portatori di 
differenze 

      

Distingue situazioni di pericolo       

Riflette sui propri diritti e su quelli 
altrui 

      

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Conosce e rappresenta le parti del 
corpo 

      

Identifica e riproduce schemi motori       

Esegue percorsi costruiti con 
attrezzi 

      

Esegue semplici attività di 
coordinazione, controlla la motricità 
globale e coordina la motricità fine 

      

Discrimina i principali stimoli 
sensoriali 

      

Assume un comportamento corretto 
a tavola 

      

Riconosce situazioni di pericolo per 
la propria salute 

      

IMMAGINI, 
SUONI, 
COLORI 

Disegna in modo finalizzato       

Descrive il contenuto del proprio 
disegno 

      

Conosce e denomina i colori 
secondari 

      

Utilizza varie tecniche grafico-
pittoriche 

      



Usa i colori in modo appropriato       
Esplora e riproduce la realtà sonora       

Partecipa alle attività di 
drammatizzazione 

      

I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Si esprime con chiarezza e 
correttezza. Si esprime in lingua 
italiana articolando correttamente 
tutti i fonemi 

      

Utilizza il linguaggio per 
organizzare attività e giochi 

      

Ascolta e comprende storie 
individuando l’argomento principale 

      

Racconta esperienze e vissuti       
Interagisce in modo pertinente nelle 
conversazioni 

      

Ricostruisce sequenze di storie con 
le immagini 

      

Esegue consegne impartite 
dall’insegnante 

      

Scambia informazioni con i pari su 
giochi e attività 

      

Distingue i simboli delle lettere dai 
numeri 

      

Esprime in modo comprensibile 
impressioni e conoscenze collegate 
ad esperienze personali 

      

Ascolta i suoni della lingua inglese       

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Raggruppa e ordina oggetti in base a 
caratteristiche diverse 

      

Comprende il concetto di quantità       

Rappresenta e denomina i simboli 
numerici 

      

Comprende le relazioni spaziali e 
temporali 

      

Si orienta con sicurezza nello spazio 
scuola 

      

Comprende e distingue la routine 
della giornata scolastica 

      

Riconosce i cambiamenti legati alle 
stagioni 

      

Esegue attività di coding       
Stimolato utilizza strumenti 
tecnologici 

      

Inventa e realizza semplici oggetti 
con le costruzioni 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 5 ANNI 

                                                 
ALUNNO________________________________________SEZ._______A.S.____ 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA___________________________________________________   
          
                                                          
                        SI                                                      IN PARTE                                                 NO 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   
CAMPI 
D’ESPERIENZA 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 
 
 
 
 

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 
      

IL SE’ E 
L’ALTRO 

Esprime le proprie opinioni in modo 
pertinente e appropriato 

      

Manifesta, comunica e controlla le 
proprie emozioni 

      

Interagisce positivamente con i 
compagni e sa compiere scelte in 
autonomia 

      

Comprende, accetta e rispetta le 
regole di vita quotidiana 

      

Ascolta gli altri e rispetta il proprio 
turno nelle conversazioni 

      

Collabora nelle attività di routine       

Comprende la necessità di regole 
che disciplinano la vita di gruppo 

 
 

     

Riconosce i segni della sua cultura e 
del territorio 

      

Accetta i compagni portatori di 
differenze e interagisce con loro 

      

Assume comportamenti corretti per 
la sicurezza e per la propria salute 

      

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Conosce e denomina correttamente 
le parti del corpo e le loro funzioni 

      

Rappresenta graficamente lo 
schema 
corporeo in modo completo 

      

Controlla l’equilibrio in situazioni 
statiche e dinamiche 

      

Utilizza adeguatamente forbici e 
mezzi grafici 

      

Esegue ed inventa percorsi motori 
complessi 

      

Coordina i propri movimenti e in 
modo finalizzato controlla la 
motricità globale e coordina la 
motricità fine 

      

E’ autonomo nella cura dell’igiene 
personale 

      

Impugna correttamente lo strumento 
grafico 

      

Conosce ed evita situazioni dannose 
per la propria salute 

      

IMMAGINI, 
SUONI, 

Utilizza in modo realistico e con 
creatività i diversi materiali 

      



COLORI Sperimenta spontaneamente nuove 
tecniche grafico, pittoriche e 
manipolative 

      

Sceglie consapevolmente i materiali 
necessari per creare, inventare e 
modellare 

      

Colora con precisione, rispettando i 
margini 

      

Disegna spontaneamente e su 
consegna 

      

Riproduce sequenze ritmiche a 
livello corporeo e grafico 

      

Scopre il paesaggio sonoro 
utilizzando voce e corpo 

      

Partecipa con interesse alle attività 
di 
drammatizzazione e le esegue 

      

I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Utilizza un linguaggio ben articolato       

Possiede un lessico adeguato all’età       

Riferisce esperienze vissute       

Racconta e descrive situazioni       

Ascolta, memorizza, comprende e 
rielabora narrazioni intervenendo in 
modo pertinente 

      

Ricostruisce e inventa una storia 
creando delle sequenze 

      

Esprime verbalmente pensieri e 
sentimenti in modo pertinente anche 
collegate ad esperienze personali 

      

Formula ipotesi, chiede spiegazioni, 
ragiona nel corso di conversazioni 
con i coetanei e gli adulti 

      

Nomina lettere e fa ipotesi sulla 
lingua scritta 

      

Scopre la presenza di lingue e 
culture diverse 

      

Ascolta e riproduce i suoni in lingua 
inglese 

      

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Raggruppa e ordina oggetti 
definendone i criteri 
 

      

 Esegue seriazioni di oggetti e 
immagini 

      

Riferisce le fasi principali di una 
procedura 

      

Conta correttamente oggetti fino a 
dieci 

      

Riconosce e rappresenta le quantità       

Riconosce e nomina i simboli 
numerici 

      

Confronta e stabilisce relazioni tra 
insiemi 

      

Esegue confronti, valutazioni e 
misurazioni 

      



Individua relazioni logiche tra 
oggetti, eventi o immagini che li 
rappresentano 

      

Colloca situazioni ed eventi nel 
tempo (passato e presente) 

      

Comprende e distingue l’uso di 
organizzatori temporali e spaziali 

      

Osserva, esplora e descrive la realtà 
attraverso i sensi 

      

Assume atteggiamenti positivi nel 
rispetto dell’ambiente 

      

Utilizza le nuove tecnologie e ne 
percepisce i rischi 

      

Esegue complesse attività di coding       
 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA DELLE COMPETENZE PER CAMPI DI ESPERIENZA 
 
 

Il sé e l’altro Descrizione delle competenze 
 

Profilo elevato 
 

 
Riconosce, esprime e controlla le proprie emozioni e le proprie 
esigenze in relazione a diversi contesti. Esprime fiducia e rispetto negli 
adulti di riferimento, comprendendo e rispettando il loro ruolo. 
Si dimostra capace di operare scelte a favore del bene comune e si attiva 
per realizzarle. Riconosce, accetta e rispetta totalmente le diversità. 
Cerca con totale coinvolgimento di prevenire gli atteggiamenti scorretti 
comprendendo l’errore. Conosce, rispetta ed interiorizza le regole 
condivise e comprende le differenze dell’organizzazione scolastica e 
familiare. Conosce le tradizioni socio-culturali della comunità di 
appartenenza e di altre realtà sociali. Partecipa alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente ed ascoltando i contributi degli altri. 
Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e 
altrui. 
 

Profilo intermedio  
Riconosce e esprime le proprie emozioni e i propri bisogni in relazione 
al contesto. Si relaziona spontaneamente con adulti e coetanei, ma in 
particolari situazioni chiede conferme. È consapevole degli adulti di 
riferimento, e ne comprende, riconosce e rispetta il loro ruolo. Compie 
autonomamente semplici scelte, riferibili a regole note, a favore di 
intendimenti comuni, interessandosi alle attività collettive. Riconosce, 
accetta e rispetta pienamente le diversità.  Cerca in maniera attiva di 
prevenire gli atteggiamenti scorretti comprendendo l’errore. Conosce e 
rispetta le regole e distingue in modo adeguato l’organizzazione 
scolastica. Conosce le tradizioni socio-culturali della comunità di 
appartenenza e della propria realtà scolastica. 
 

Profilo iniziale  
Riconosce e esprime parzialmente le proprie emozioni e i propri 
bisogni.  Acquisisce fiducia in sé attraverso continue conferme e 
rassicurazioni da parte dell’adulto. Con l’aiuto dell’insegnante riesce a 
superare situazioni di conflitto nella relazione con i pari. È consapevole 
della presenza di adulti di riferimento, a volte non ne comprende il 
ruolo. Compie ed esprime scelte in modo parzialmente autonomo, 
assecondando gli orientamenti delle figure di riferimento. Riconosce, 
accetta e rispetta le diversità. Cerca di prevenire gli atteggiamenti 
scorretti comprendendo l’errore. Si avvia a consolidare le regole di 



base, di vita sociale nel contesto scolastico Conosce in modo essenziale 
l’organizzazione scolastica e le regole condivise. Conosce le principali 
tradizioni socio-culturali della comunità di appartenenza. 
 

 
 

Il corpo e il 
movimento 

Descrizione delle competenze 

 
Profilo elevato 

 
Ha maturato una buona fiducia in sé, vive pienamente la propria 
corporeità, riproduce graficamente lo schema corporeo. Coordina i 
movimenti a livello dinamico generale. E ’consapevole di sé e delle 
proprie capacità, in relazione al contesto spazio/temporale. Comprende e 
condivide norme di comportamento, adotta pratiche corrette di cura di 
sé, d’igiene e sana alimentazione. È autonomo nell’organizzare il 
proprio lavoro portando a termine le attività in modo completo e nei 
tempi stabiliti, utilizzando adeguatamente i diversi materiali. Controlla 
l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, esprimere i propri 
stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico musicali. Propone e accetta completamente le regole di gioco e 
interagisce correttamente e positivamente con i pari e gli adulti. Ha 
consolidato totalmente le regole di base di vita sociale nel contesto 
scolastico. 
 

 
Profilo intermedio 

 
Ha raggiunto un discreto autocontrollo per muoversi correttamente nello 
spazio. Riproduce graficamente lo schema corporeo. Ha sviluppato una 
buona coordinazione sia oculo-manuale che nella motricità fine. È 
autonomo nel proprio lavoro, utilizza adeguatamente i diversi materiali 
ma non sempre è costante nel portarli a termine. Controlla l’affettività e 
le emozioni anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. Accetta pienamente le regole di gioco ed interagisce 
positivamente con i pari e gli adulti. Ha consolidato le regole di base di 
vita sociale nel contesto scolastico. 
 

 
Profilo iniziale 

 
Sollecitato ha cura di sé. Indica su di sé e sugli altri le parti del corpo 
riproducendolo in modo incompleto. Ha sviluppato sufficientemente la 
coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. Accetta le proposte e 
sollecitato le porta a termine. Riconosce alcuni aspetti dell’affettività e 
delle emozioni, rielaborandoli attraverso il corpo. Accetta le regole di 
gioco per interagire con i pari e gli adulti. Ha compreso le regole di base 
di vita sociale nel contesto scolastico. 
 

 

 

Immagini, suoni, 
colori 

Descrizione delle competenze 

 
Profilo elevato 

 
Si esprime con creatività e partecipazione nelle diverse attività di 
drammatizzazione, disegno, pittura e manualità, utilizzando con 
padronanza le tecniche grafico-pittoriche. Rappresenta graficamente, 
con precisione, elementi della realtà circostante usando il colore in 
modo appropriato. Comunica ed esprime spontaneamente esperienze 
personali e collettive utilizzando diversi linguaggi. Dimostra curiosità e 
interesse nei diversi contesti esperienziali, esprimendosi in modo 
creativo.  Partecipa attivamente  e positivamente  a spettacoli di vario 
tipo: teatrali, musicali, visivi e di animazione. 
 

 
Profilo intermedio 

 
Si cimenta nelle attività grafico-pittoriche e manipolative utilizzando 



varie tecniche e portandole a termine in base suoi ritmi. Rappresenta 
graficamente, elementi della realtà circostante usando il colore a 
disposizione in modo appropriato. Prende parte a spettacoli teatrali e 
musicali. Comunica ed esprime esperienze personali e collettive 
utilizzando diversi linguaggi. Dimostra curiosità e interesse nei diversi 
contesti esperienziali. 
 

 
Profilo iniziale 

 
Esegue attività grafico-pittoriche e manipolative utilizzando semplici 
tecniche e le porta a termine con l’aiuto dell’insegnante. Riproduce  
graficamente semplici elementi della realtà circostante.  Riconosce i 
colori, li utilizza con piacere ma non sempre in modo appropriato. 
Comunica vissuti personali su richiesta dell’adulto. Partecipa   alle 
attività di drammatizzazione e ritmico-musicali solo se stimolato. 
 

 
 

I discorsi e le parole Descrizione delle competenze 
 
Profilo elevato 

 
Ascolta, comprende e racconta narrazioni di storie e chiede spiegazioni. 
Verbalizza il contenuto di una storia ascoltata rispettando la 
successione temporale degli avvenimenti. Esprime e comunica in modo 
comprensibile impressioni, sensazioni, conoscenze relative 
all’esperienza personale e ai propri bisogni. Partecipa spontaneamente 
alle conversazioni intervenendo in modo pertinente, rispettando turni e 
tempi di intervento. Formula ipotesi, ricerca spiegazioni, sia con i 
coetanei che con gli adulti. Ascolta ed esegue anche più consegne 
sequenziali. Ha ottime capacità di memorizzazione. Scopre e 
sperimenta la presenza di lingue diverse. Utilizza soddisfacentemente il 
linguaggio per organizzare complesse attività e giochi, assumendo un 
ruolo con i compagni. Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei vari campi di esperienza. 
Si dimostra interessato a conoscere diversi tipi di libri e programmi 
multimediali. 
 

 
Profilo intermedio 

 
Ascolta per un tempo adeguato storie e racconti che lo interessano e ne 
comprende i fatti principali. Verbalizza e racconta storie ascoltate e 
vissuti personali rispondendo alle domande stimolo. Esprime e 
comunica impressioni, sensazioni, conoscenze relative all’esperienza 
personale e ai propri bisogni. Partecipa alle conversazioni di gruppo e, 
se sollecitato, interviene in modo pertinente. Esprime bisogni ed 
emozioni utilizzando un linguaggio corretto. Ascolta ed esegue 
consegne. Memorizza poesie e filastrocche. Usa diversi linguaggi 
espressivi preferendone alcuni. Utilizza il linguaggio per organizzare 
attività e giochi. Scopre la presenza di lingue diverse guidato 
dall’insegnante. 
 

 
Profilo iniziale 

 
Ascolta per breve tempo semplici storie e racconti illustrati da 
immagini. Se sollecitato esprime e comunica impressioni, sensazioni e 
conoscenze relative all’esperienza personale e ai propri bisogni. Nelle 
conversazioni di gruppo interviene se stimolato. Usa il linguaggio 
essenziale per esprimere bisogni e raccontare esperienze del proprio 
vissuto. Comprende semplici parole di senso compiuto. Ascolta ed 
esegue semplici consegne. Memorizza brevi poesie e filastrocche. Usa 
semplici linguaggi espressivi preferendone alcuni. Utilizza il 
linguaggio per organizzare facili attività e giochi. Scopre la presenza di 
lingue diverse sollecitato dall’insegnante. 
 

 
 



La conoscenza del 
mondo 

Descrizione delle competenze 

 
Profilo elevato 

 
Osserva e coglie con attenzione le trasformazioni della natura, i 
fenomeni naturali gli organismi viventi e li classifica. Rispetta le regole 
per la salvaguardia dell’ambiente. Osserva e conosce il proprio corpo, e 
ne comprende i cambiamenti. Colloca nello spazio sé stesso, oggetti, 
persone ed esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali. Usa correttamente gli strumenti grafici, rispettando la 
direzionalità nello spazio. Raggruppa, classifica e ordina con precisione 
secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità utilizzando semplici 
simboli e li registra.  Conosce e applica concretamente il concetto di 
numero. Ha acquisito abilità di tipo logico-matematico-scientifico. 
Conosce, discrimina le forme geometriche e opera confronti con la 
realtà. Si orienta nel tempo della routine quotidiana e riferisce eventi 
del presente e del passato recente. Conosce, utilizza e scopre le funzioni 
di diversi strumenti tecnologici. 
 

Profilo intermedio  
Osserva e coglie le trasformazioni della natura, i fenomeni naturali gli 
organismi viventi e li classifica. Conosce le regole per la salvaguardia 
dell’ambiente. Osserva e conosce il proprio corpo. Colloca nello spazio 
sé stesso, oggetti, persone ed esegue un percorso sulla base di 
indicazioni. Usa strumenti grafici. Esegue raggruppamenti e seriazioni 
secondo diversi criteri, confronta quantità utilizzando alcuni simboli e li 
registra.  Conosce il concetto di numero. Effettua diverse relazioni di 
tipo logico-matematico-scientifico. Conosce e discrimina le forme 
geometriche. Si orienta nel tempo della routine quotidiana e riferisce 
eventi. Conosce e utilizza alcuni strumenti tecnologici. 
 

Profilo iniziale  
Osserva le trasformazioni della natura, i fenomeni naturali gli 
organismi viventi. Conosce alcune regole per la salvaguardia 
dell’ambiente. Osserva e conosce alcune parti del proprio corpo. 
Colloca nello spazio sé stesso, oggetti, persone ed esegue brevi percorsi 
sulla base di indicazioni. Usa alcuni strumenti grafici. Esegue semplici 
raggruppamenti, guidato confronta quantità utilizzando alcuni simboli e 
li registra.  Aiutato riconosce il concetto di numero. Effettua semplici 
relazioni di tipo logico-matematico-scientifico. Conosce le forme 
geometriche. Riconosce i momenti principali della giornata e ne 
riferisce gli eventi. Conosce e utilizza supportato dall’insegnante alcuni 
strumenti tecnologici. 
 

 
CAP. 2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
2.1 Valutazione iniziale  
 
Una valutazione iniziale degli alunni per essere abbastanza completa in tutte le discipline ha bisogno di un tempo adeguato. 
Pertanto, si ritiene che, come prima scadenza, per la valutazione degli alunni si può fissare la fine del 1° quadrimestre del primo 
anno di ogni grado scolastico.  
Una prima verifica globale (novembre) è opportuna, ma da convalidare successivamente. Le valutazioni successive saranno 
effettuate sempre con cadenza quadrimestrale.  
Nel primo periodo dell’anno scolastico, e in riferimento agli alunni delle prime classi, i docenti effettuano prove di ingresso 
trasversali e disciplinari, per conoscere gli allievi, il loro grado di sviluppo il loro mondo, il loro ambiente familiare e sociale e 
verificare la motivazione, le capacità di comunicazione, di memorizzazione e di ragionamento, l'orientamento spazio-temporale e il 
possesso delle abilità di base.  
Per le altre classi si effettueranno solo prove di verifica disciplinari per accertare, dopo la pausa estiva, l’effettiva padronanza delle 
conoscenze acquisite. 
 
2.2 Valutazione quadrimestrale e certificativa  
 



Fiducia in sé Autocontrollo Autonomia Motivazione 

ad apprendere 

Imparare ad 

imparare 

(gestione del tempo 

e delle informazioni) 

Rispetto regole e 

ambiente 

Rapporto con i 

compagno 

Capacità di 

cooperare 

nel gruppo 

Impegno 

A (Piena) A ( Pieno) A ( Piena) A ( Viva) A ( efficace) A ( Pieno) A( Corretto) A (Piena) A 

(Responsabil

e) 
B ( Buona) B ( Adeguato) B ( Buona) B (Buona) B(Funzionale) B(Buono) B (Adeguato) B 

(Funzionale) 

B (Regolare) 

C ( In via di 

sviluppo) 

C (In via di 

sviluppo) 

C( In via di 

sviluppo) 

C(Superficiale) C ( Ha bisogno di 

guida) 

C(Parziale) C(Poco 

rispettoso) 

C ( Parziale) C(Discontin

uo) 

D ( Scarsa) D( Non 

adeguato) 

D ( Scarsa) D ( Scarsa) D (Disorganizzato) D ( Non 

adeguato) 

D ( Scorretto) D ( Non 

adeguata) 

D ( Non 

adeguato) 

 


