
 

 
XIII I.C. ARCHIMEDE DI SIRACUSA 

     

SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DEI PROGRESSI NELL’APPRENDIMENTO     

ALUNNI BES E DSA 

 

                                           
 

                                                  LIVELLO AFFETTIVO/RELAZIONALE 

 

L’alunno si relaziona ed interagisce con i compagni: 

 

 in modo limitato 

 in modo sufficiente 

 in modo adeguato 

 in modo buono 

 
L’alunno si relaziona ed interagisce con i docenti 

 

 in modo limitato 

 in modo sufficiente 

 in modo adeguato 

 in modo buono 

 
 

                                            LIVELLO DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 

 

L’alunno collabora e partecipa alle attività scolastiche 

 

 in modo limitato 

 in modo sufficiente 

 in modo adeguato 

 in modo buono 

 

L’alunno rispetta gli impegni ed è motivato al lavoro scolastico 

 

 in modo scarso 

 in modo sufficiente 

 in modo adeguato 

 in modo buono 

 

L’alunno utilizza gli strumenti compensativi (mappe concettuali, tabelle, formulari, computer, 

calcolatrice…)  

 

 in modo approssimativo 

 sufficientemente 

 in modo adeguato 

 con padronanza 

 
 

                                                      LIVELLO DELL’APPRENDIMENTO 

 



 

L’alunno è capace di memorizzare procedure operative 

 

 in modo limitato 

 in modo sufficiente 

 in modo adeguato 

 in modo buono 

L’alunno è capace di immagazzinare e recuperare informazioni 

 

 in modo scarso 

 in modo sufficiente 

 in modo adeguato 

 in modo buono 

 

L’alunno è capace di organizzare le informazioni 

 

 in modo scarso 

 in modo sufficiente 

 in modo adeguato 

 in modo buono 

 

                                                  PROGRESSI DISCIPLINARI 

 

 

Gli obiettivi nell’ambito dell’area linguistica sono stati raggiunti  
 

 in modo approfondito 

 in modo completo 

 in modo sufficiente 

 in modo parziale 

 

Gli obiettivi nell’ambito dell’area logico –matematica  sono stati raggiunti 

 in modo approfondito 

 in modo completo 

 in modo sufficiente 

 in modo parziale  
 

Gli obiettivi nell’ambito dell’area artistico espressiva sono stati raggiunti 

 in modo approfondito 

 in modo completo 

 in modo sufficiente 

 in modo parziale  
 

 

                                                LIVELLO DEL COMPORTAMENTO 

 

L’alunno accetta e rispetta le regole  

 in modo limitato 

 in modo sufficiente 

 in modo adeguato 

 in modo buono 
 

 

 

Data, 

 



 

 

I Docenti 
  


