
VALUTAZIONE NON COGNITIVA  

Scuola secondaria di I grado 

 
PARTECIPAZIONE IN 
CLASSE 
CAPACITA’ DI LAVORO 
ALL’INTERNO DEL 
GRUPPO 

ORGANIZZAZIONE 
E AUTONOMIA 
Di LAVORO IN 

CLASSE 

STUDIO A CASA 
CAPACITA’ DI 
UTILIZZARE 

RISORSE 
PERSONALI 

voto 

Disturba, non è attento, si 
distrae facilmente 

Dimentica spesso il 
materiale di lavoro e 
non sa gestire i tempi 
di lavoro 

Non studia e non svolge 
i compiti assegnati. 

E 

È passivo e disattento, ma  
non crea disturbo per gli altri. 

Dimentica talvolta il 
materiale di lavoro e 
gestisce a fatica il 
tempo a sua 
disposizione 

Scarso impegno, 
mancanza di metodo, 
disorganizzazione dei 
tempi di lavoro. 

D 

Raramente partecipa alle 
lezioni, dialoga con 
l’insegnante solo se 
sollecitato. 

Generalmente porta il 
materiale di lavoro e 
riesce a gestire le 
consegne date 

Impegno e metodo 
discontinui, scarsa 
organizzazione dei 
tempi di lavoro. 

C 

Partecipa alle lezioni in modo 
non sempre pertinente. 
Contribuisce solo 
saltuariamente. 

È  in grado di  
organizzarsi in 
maniera discreta nella 
gestione del materiale 
e del tempo  

Impegno e metodo 
buoni, non sempre 
perfettamente 
organizzato 

B 

Partecipa attivamente, dialoga 
correttamente con 
l’insegnante, contribuisce alla 
buona riuscita della lezione. 

Ha raggiungo una 
capacità di gestione 
degli strumenti e dei 
tempi di lavoro 
apprezzabile 

Impegno e capacità di 
organizzare i tempi di 
lavoro ottime. 

A 
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VALUTAZIONE NON COGNITIVA  

Liceo  

 

Indicatore 1 

Partecipazione: interventi, 
collaborazione con 

compagni e insegnanti, 
attenzione 

Indicatore 2 
 

Impegno, metodo di lavoro (cioè 
ordine nella gestione del materiale, 
prendere appunti, svolgimento dei 

compiti a casa, puntualità nelle 
consegne, etc.) 

Indicatore di 
applicazione 

Descrittori Valutazione 

Non partecipa ed è 
oppositivo alla proposta 

Impegno nullo, metodo di lavoro 
inadeguato. 

 
E 

Non partecipa e non è 
interessato alla proposta 

Impegno scarso, metodo di lavoro 
inadeguato. 

 
D 

Partecipa solo se sollecitato Impegno saltuario, metodo di 
lavoro migliorabile. 

 
C 

Partecipa attivamente Impegno costante, metodo di lavoro 
adeguato 

 
B 

Partecipa in modo  
propositivo e pertinente 

Impegno lodevole, metodo di 
lavoro efficace 

 
A 
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