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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI  

Via S. Ianni - 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

0827 23108 - Fax 0827 215089 - C.F. 91010410644 

http://www.iccriscuoli.eu  email: avic87500g @istruzione.it C.M. AVIC87500G 

Sezioni  associate: 

 “MANLIO ROSSI DORIA”  TORELLA DEI LOMBARDI     Telefax:0827/44417   email: scuolatorella@gmail.com 

“L. DE SIMONE”   GUARDIA DE LOMBARDI      Telefax:0827/41075   email: scuolaguardialombardi@gmail.com 

“A. MORO”   MORRA DE SANCTIS              Telefax: 0827/43041  email:scuolamedia.morra@gmail.com 

“V. M. SANTOLI”   ROCCA SAN FELICE                Telefax: 0827/45025  email:scuolakennedyrocca@gmail.com 
                                                                                                                                                 email2: mediarocca1@gmail.com 
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Anno scolastico 2016-2017 

 

 

 

Cod.Uff Istituto Scolastico Sede Titolo progetto 

1 “Criscuoli” 

AVIC87500G 

Sant’Angelo dei 
Lombardi e sedi 

associate 

“Discipulus. 
Artigianato e 

scuola” 

 

P.O.R. CAMPANIA 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse   III     Ob. Specifico 12   Az. 10.1 
 

 

MODULO: ........................................................................................................................................... 

OSSERVAZIONI SULLO SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE (Competenze trasversali)  
da compilare a cura del Tutor dell’intero percorso 
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 Indicare con una crocetta l’indicatore scelto 
 E’ possibile indicare più voci 

L’ALLIEVO/A  

..................................................................................................... 

nato/a  a ............................................................... il .............................................. 

SOCIALIZZAZIONE 

 
VAL. INIZ VAL INTER VAL FIN 

 stabilisce buoni rapporti con tutti    

 stabilisce buoni rapporti solo con alcuni    

 è legato ad un compagno da cui dipende    

 è legato ad un compagno in particolare    

 è un leader    

 tende ad isolarsi    

 ha difficoltà di socializzazione    

 è rifiutato dai compagni    

COMPORTAMENTO 

 corretto e responsabile 
   

 esuberante ma corretto 
   

 generalmente corretto    

 riservato e corretto    

 vivace ma corretto    

 poco controllato    

 iperattivo    

 non rispettoso delle regole    

     ATTENZIONE 

 continua    

 discontinua    

 limitata a tempi brevi    

 scarsa    

RITMO DI 
APPRENDIMENTO 

 rapido    

 normale    

 lento     

 molto lento    
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IMPEGNO ED 
INTERESSE 

 costante    

 discontinuo    

 saltuario    

 superficiale    

APPLICAZIONE 

 assidua    

 regolare    

 non adeguata alle capacità    

 settoriale    

 sporadica    

 scarsa    

PARTECIPAZIONE  

 attiva    

 costante    

 discontinua    

 saltuaria    

 scarsa    

AUTONOMIA 
DURANTE IL LAVORO 

INDIVIDUALE 

 si organizza su indicazioni date    

 organizza ed esegue il lavoro nei modi e nel 
tempo prestabiliti 

   

 ha bisogno di guida nella fase iniziale    

 è dispersivo nell’organizzazione 
nell’esecuzione 

   

 ha bisogno di guida continua    

CONOSCENZE 
E ABILITA’ 

 approfondite    

 consolidate    

 da consolidare    

 non ancora acquisite pienamente    

 

I risultati attesi  

 sono stati pienamente raggiunti 

 sono stati raggiunti parzialmente, ma si evidenzia un miglioramento 



 

 pag. 4       Scuola Viva - La Scuola aperta a tutti - Progetto “Discipulus. Artigianato e scuola” 

 sono stati parzialmente raggiunti per mancanza di impegno 

 non sono stati raggiunti, ma, si evidenzia un maggiore impegno 

 non sono stati raggiunti per forti carenze delle abilità di base 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

Il docente tutor 
                                                                  Prof. 

 

………………………………………….. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

 

…………………………………………………………… 


