
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

VIA TIRSO,  25/A  - 09094  - MARRUBIU (OR) 

TEL 0783 859378 – FAX 0783 859766  

E-Mail ORIC810007@istruzione.it - Sito Web www.comprensivomarrubiu.it 

 
 

 

 

VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE - Anno scolastico 2016/2017  

(Da compilare a cura del Team dei docenti di classe) 

 

Scuola 
Primaria  

Plesso 
Arborea  

Classe e sezione  
Secondaria  Marrubiu  

numero alunni classe  numero alunni DVA  numero alunni DSA  

numero alunni BES altra tipologia  Numero alunni ripetenti  
 

Disciplina/Docente 
 

Italiano  Matematica  

Inglese  Scienze  

Francese  Tecnologia  

Storia  Musica  

Geografia  Educazione Fisica  

Arte e immagine  Religione Cattolica  
 

1. Le attività programmate sono state svolte secondo quanto previsto?  sì  no   
(in caso di risposta negativa o parzialmente negativa spiegare il perché) 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Quali azioni didattico/formative sono state compiute, in linea con il Piano di 
miglioramento (PDM), per far fronte alle criticità rilevate nel Rapporto di autovalutazione 
(RAV)? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Se ci sono risultati negativi, a cosa attribuirli principalmente? 

 Scarsa motivazione alunno 
 Carenze pregresse non colmate   
 Attività non calibrata sulle potenzialità dell’alunno 
 Problemi di maturazione 
 Frequenza irregolare per alcuni alunni 
 Studio non sempre adeguato e applicazione saltuaria a casa  

 Altro (specificare) _____________________________________________________ 
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4. In quali discipline la classe incontra  maggiori difficoltà? Perché? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Quali competenze disciplinari o trasversali devono essere consolidate o acquisite dalla 
classe per favorire il raggiungimento del successo formativo? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Quali carenze pregresse rilevate negli alunni hanno maggiormente ostacolato il 
raggiungimento degli obiettivi didattici?  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Qual è il livello di attenzione degli alunni durante le lezioni? 
 

Il _____% degli alunni riesce a tenere un adeguato livello di attenzione per l’intera 

durata della lezione; 

Il _____% degli alunni riesce a tenere un livello di attenzione adeguato solo per parte 

della lezione; 

Il _____ % degli alunni non riesce a tenere un adeguato livello di attenzione e 

________________________  (disturba, si estranea …). 

 

Motivare (indicare le ragioni che determinano il calo di attenzione) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Vi è una partecipazione attiva durante le lezioni? 
 

Il _____% degli alunni interviene dando un contributo personale 

Altro _________________________________________________________________ 
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9. Come valutate l’impegno  scolastico degli alunni?  
 

a casa:  adeguato per il % ______ degli alunni 

in classe: adeguato per il % ______ degli alunni 

Eventuali precisazioni __________________________________________________ 

 

10. Come valutate il metodo di lavoro/studio  acquisito dagli alunni? 
 

Adeguato per il _________ % degli alunni 

Carenze rilevate ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. Quale è il comportamento sociale della classe? 
 

a. Presenza di comportamenti di disturbo durante la lezione (alzarsi, ridere, 
chiacchierare …): 

 

a1       Frequenti                        Episodici 

  a2       Generalizzati all’intera classe   Riferiti a pochi elementi 
 

b. Presenza di comportamenti poco inclusivi verso compagni ( spingere, deridere, 
escludere …): 
 

b1       Frequenti                        Episodici 

  b2       Generalizzati all’intera classe   Riferiti a pochi elementi 
 

c. Presenza di comportamenti poco rispettosi verso i docenti o il personale ATA: 
 

c1       Frequenti                        Episodici 

c2       Generalizzati all’intera classe   Riferiti a pochi elementi 
 

d. Principali provvedimenti disciplinari: 

numero note sul registro _______  
numero alunni con note disciplinari ________                          

motivazione delle note_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

numero alunni sospesi _________ 
 

Eventuali precisazioni in merito alla situazione disciplinare  della classe 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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12. Azioni compiute per migliorare il livello di inclusione e motivare la classe 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13. I rapporti con le famiglie sono stati  
 

 Collaborativi 
 Formali 
 Conflittuali 
 Inesistenti 
 Altro _______________ 

 
 

14. Eventuali altre considerazioni  
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Indicare la distribuzione degli alunni in base al voto assegnato nello scrutinio: 
 

T
a

b
e

ll
a

 1
 

Discipline 
Distribuzione numero alunni per voto 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Italiano         

Storia         

Geografia         

Matematica         

Scienze         

Inglese         

Francese         

Tecnologia         

Arte e immagine         

Educazione Musicale         

Educazione Fisica         

 Distribuzione numero alunni per giudizio 

insuff. suff. buono distinto ottimo 

Religione cattolica      

Attività alternativa      

T
a

b
e

ll
a

 2
 Comportamento (Scuola primaria) 

Distribuzione numero alunni per giudizio 

insuff. suff. buono distinto ottimo 

     

 

Comportamento (Scuola secondaria) 

Distribuzione numero alunni per voto 

3 4 5 6 7 8 9 10 

        

 


