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                           PREMESSA 

                        
La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 

nella sua dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo 

di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo. Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, la scelta delle modalità per la valutazione in itinere 

e per la predisposizione del documento di valutazione con l’obbligo di rispettare tre elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema 

di istruzione nazionale: - la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di studio; - la valutazione del comportamento 

dell’alunno; - l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con giudizi per ciascuna disciplina. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri 

per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento, detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del PTOF. La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  la valutazione iniziale, 

diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; - la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha 

funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo;  la 

valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline.  La verifica e la valutazione sono dunque 

atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello 

conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza. Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione 

del processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una 

successiva ridefinizione del percorso. La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti di: - soddisfare le 

esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando; - adeguare tempestivamente la proposta didattica; - stabilire il livello delle 

competenze raggiunte; - determinare la validità delle scelte didattiche adottate. - Criteri essenziali per una valutazione di qualità sono: - la finalità 

formativa - la validità, l’attendibilità, l’equità e la trasparenza - la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti nel curricolo disciplinare - la 

considerazione sia degli esiti, sia dei processi - il rigore metodologico nelle procedure - la valenza informativa nella comunicazione.  Le istituzioni 
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scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi 

momenti del percorso scolastico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza. “Al termine dell'anno conclusivo della scuola 

primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento 

raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire 

gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R. n.122/09). Il Ministero 

dell’Istruzione ha provveduto alla pubblicazione della Nota N. 1515 del 1° settembre 2020 avente come oggetto ‘Attuazione dell’Articolo 1, comma 

2-bis del Decreto Legge N. 22/2020, valutazione scuola primaria‘. Nella nota MI N. 1515 del 1° settembre sulla  valutazione degli apprendimenti per 

la Scuola Primaria si fa riferimento al ‘decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41′, il quale 

‘ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione 

finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali 

per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 

secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.  

La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce dall’osservazione del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che 

fanno riferimento ai vari campi di esperienza. Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “ l’attività di 

valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 

crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. 

La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La progettazione e la valutazione sono, così, due facce della stessa medaglia, l'una 

non può esistere senza l'altra. La valutazione ha infatti lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa e i dati che emergono da tale valutazione 

dovranno essere utilizzati per ricalibrare la programmazione in base alle esigenze che man mano emergono, eventualmente individualizzando i 

processi di insegnamento per gli alunni con particolari difficoltà. Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni diversamente 

abili. Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale dell'alunno e non dovrà far riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, ma dovrà 
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essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 

apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di disabilità, essa potrà essere in linea con quella della classe, ma 

con criteri personalizzati o differenziati. 
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                   PARAMETRI PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE 
 

 

CLASSE PRIMA CLASSI SECONDE E TERZE CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

    

 

INSERIMENTO 

 

 

------------- 

 

------------- 

 

 

------------- 

 

REGOLE DI CITTADINANZA 

 

RELAZIONE E 

COLLABORAZIONE CON I 

COMPAGNI E CON GLI 

ADULTI 

 

 

REGOLE DI CITTADINANZA 

 

RELAZIONE E 

COLLABORAZIONE CON I 

COMPAGNI E CON GLI 

ADULTI 

 

 

REGOLE DI CITTADINANZA 

 

RELAZIONE E 

COLLABORAZIONE CON I 

COMPAGNI E CON GLI 

ADULTI 

 

 

REGOLE DI CITTADINANZA 

 

RELAZIONE E 

COLLABORAZIONE CON I 

COMPAGNI E CON GLI 

ADULTI 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

ATTENZIONE 

 

INTERESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

ATTENZIONE 

 

INTERESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

IMPEGNO 

 

INTERVENTI 

 

MOTIVAZIONE 

 

 

PARTECIPAZIONE AL  

DIALOGO EDUCATIVO 
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CLASSE PRIMA CLASSI SECONDE E TERZE CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO (Autonomia) 

 

TEMPI  

 

IMPEGNO 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO E/O MATERIALI 

(Autonomia) 

 

TEMPI  

 

IMPEGNO 

 

AVVIO ALLO STUDIO 

(Solo per la classe terza) 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO (Autonomia) 

 

MODALITÀ DI STUDIO 

 

CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO (Autonomia) 

 

METODO DI STUDIO 

 

USO DI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

STRUMENTALITÀ DI BASE 

 

 

LIVELLO DELLE 

CONOSCENZE 

E DELLE ABILITÀ 

(1^quadrimestre) 

 

LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 

(2^qquadrimestre) 

 

 

LIVELLO DELLE 

CONOSCENZE 

E DELLE ABILITÀ 

(1^quadrimestre) 

 

LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 

(2^qquadrimestre) 

 

 

LIVELLO DELLE 

CONOSCENZE 

E DELLE ABILITÀ 

(1^quadrimestre) 

 

LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 

(2^qquadrimestre) 

 

 

 

 

 

Sommario 
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                           PRIMO QUADRIMESTRE 

GIUDIZIO GLOBALE CLASSE PRIMA 
 

 

 

INSERIMENTO 

 

Nel corso del primo quadrimestre l'alunno: 

 non ha incontrato difficoltà ad inserirsi /ha incontrato alcune difficoltà 

ad inserirsi. 

 ha cercato di stabilire buoni rapporti con i compagni. 

 ha continuato ad avere buoni rapporti solo con i compagni della 

scuola materna.  

 

 

RISPETTO DELLE REGOLE 

 

Nelle varie attività scolastiche: 

 mostra un comportamento abitualmente corretto e controllato  

 mostra un comportamento abbastanza / generalmente corretto e 

controllato  

 cerca di mantenere un comportamento corretto  

 appare poco rispettoso delle regole di convivenza  

 agisce con esuberanza e talvolta / spesso ha bisogno di essere 

sollecitato per controllare il proprio comportamento  

 

 

RELAZIONE E COLLABORAZIONE 

 

Nei confronti dei compagni/degli adulti: 

 è generoso e disponibile 
 interagisce con gli altri in modo (sostanzialmente) corretto 
 tende ad assumere un ruolo di leader/gregario 
 cerca comprensione e rassicurazione 
 cerca (continuamente) approvazione e riconoscimento. 
 cerca aiuto per la propria organizzazione 
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PARTECIPAZIONE 

 

Partecipa alla vita della classe: 

  con entusiasmo/interesse  

  attivamente  
  in modo esuberante  

  se sollecitato  

  se l’argomento è di suo interesse  

  solo in alcuni momenti  

  raramente  

 

 

ATTENZIONE 

 

INTERESSE 

 

Segue/ Ha seguito le attività proposte: 

 
   con attenzione ed interesse vivace/costante/buono  

   generalmente con attenzione ed interesse discreto/selettivo  

   con attenzione e interesse, ma intervenendo solo se sollecitato  
   in maniera discontinua ed ha bisogno di essere stimolato per  

               mantenere viva l'attenzione  

   ha bisogno di essere stimolato per mantenere viva l'attenzione  

 

 

AUTONOMIA 

 

TEMPI 

 

IMPEGNO 

 

Porta a termine le proprie attività: 

   nei tempi stabiliti, evidenziando notevole autonomia ed impegno         

eccellente / produttivo / regolare / assiduo  
   autonomamente e in tempi adeguati mostrando impegno     

costante/efficace  
   autonomamente ma con impegno discontinuo e in tempi non sempre   

adeguati  
 Per portare a termine le attività deve essere continuamente    

sollecitato/seguito dall'insegnante  
   l'autonomia operativa è in fase di acquisizione  
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STRUMENTALITÀ DI BASE 

 

Gli obiettivi programmati risultano: 

   pienamente raggiunti  
   raggiunti  
   discretamente raggiunti  
   raggiunti in modo parziale/essenziale/limitato  
   non ancora raggiunti  

 

 

                              

 

 
Sommario 
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GIUDIZIO GLOBALE CLASSE SECONDA 
 

 

RISPETTO DELLE REGOLE DI CITTADINANZA 

 

L'alunno si relaziona con gli altri:  

   con un comportamento abitualmente educato/corretto e controllato  

   in modo abbastanza / generalmente corretto /poco controllato e 
rispettoso delle regole concordate  

   cercando di mantenere un comportamento corretto  

   con poco rispetto delle regole di convivenza  

   con esuberanza e talvolta (spesso)ha bisogno di essere sollecitato per 
controllare il proprio comportamento e rispettare le regole 

concordate 

 

RELAZIONI E COLLABORAZIONE 

 

Nei confronti degli adulti e/o dei compagni: 

 è generoso e disponibile ed interagisce con gli altri in modo    

(sostanzialmente) corretto  
  tende ad assumere un ruolo di leader/gregario  
   cerca comprensione e rassicurazione  
   cerca (continuamente) approvazione e riconoscimento.  
   cerca aiuto per la propria organizzazione  

 

PARTECIPAZIONE 

 

ATTENZIONE 

 

INTERESSE 

 

Segue le attività proposte: 

 con attenzione ed interesse e prende parte attivamente/in modo   

costruttivo / collaborativo / pertinente ad ogni iniziativa didattica  
 con attenzione ed interesse costanti, intervenendo in maniera 

pertinente / adeguata  
 generalmente con attenzione ed interesse ed i suoi interventi risultano 

adeguati  
 con attenzione selettiva e interesse discontinuo, intervenendo solo se 

sollecitato  
 generalmente con interesse, ma ha bisogno di essere stimolato per 

mantenere viva l'attenzione  
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 in maniera discontinua ed ha bisogno di essere stimolato per 

mantenere viva l'attenzione  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Porta a termine le proprie attività:  

 in modo autonomo e produttivo, rispettando i tempi e mostrando 
impegno costante  

 in modo autonomo/ adeguato/soddisfacente, ma con impegno e tempi 

non sempre adeguati  
 in modo essenziale/meccanico/poco produttivo/incerto e con impegno 

e tempi non sempre adeguati  
 solo se viene frequentemente sollecitato dall'insegnante  
 solo se viene seguito dall’insegnante  
 l'autonomia nel lavoro è in fase di acquisizione 

 

  

 

CONOSCENZE ED ABILITÀ Le conoscenze e le abilità relative agli obiettivi formativi del primo 

quadrimestre risultano: 

   consolidate ed approfondite  
   consolidate  
   acquisite  
   discretamente acquisite  
 acquisite in modo essenziale/limitato  

 

Sommario 
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GIUDIZIO GLOBALE CLASSE TERZA 
 

 

RISPETTO DELLE REGOLE DI CITTADINANZA 

 

L'alunno si relaziona con gli altri:  

 con un comportamento abitualmente educato/corretto e 
controllato e sa rispettare in modo esemplare le regole della vita di 
classe  

 in modo abbastanza / generalmente corretto /poco controllato e 
rispettoso delle regole  

 cercando di mantenere un comportamento corretto  
 con poco rispetto delle regole di convivenza  
 con esuberanza e talvolta (spesso)ha bisogno di essere sollecitato   

per controllare il proprio comportamento e rispettare le regole 
concordate  

 

 

 

RELAZIONI E COLLABORAZIONE 

 

Nei confronti degli adulti e/o dei compagni: 

 è generoso e disponibile ed interagisce con gli altri in modo    

(sostanzialmente) corretto  
  tende ad assumere un ruolo di leader/gregario  
   cerca comprensione e rassicurazione  
   cerca (continuamente) approvazione e riconoscimento.  
   cerca aiuto per la propria organizzazione  
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PARTECIPAZIONE 

 

ATTENZIONE 

 

INTERESSE 

 

La partecipazione alla vita della classe risulta: 

   attiva e costruttiva/propositiva  
   vivace/attiva /collaborativa/pertinente;  
   corretta/sostanzialmente corretta  
   adeguata  
   scarsa/limitata  
   da migliorare e sollecitare/inadeguata/non pertinente  

l’attenzione è:  

   immediata /costante /prolungata nel tempo  
   discontinua /limitata nel tempo /faticosa/parziale  
   da sollecitare - selettiva  

e l’interesse:  

o -  costante/vivace  
o -  buono  
o -  discontinuo  
o -  scarso  
o -  selettivo  
o -  da sollecitare  

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

GESTIONE DEI TEMPI E DEI MATERIALI 

 

IMPEGNO 

Organizza il proprio lavoro in modo: 

   autonomo / sicuro e produttivo  
   adeguato /soddisfacente/ essenziale/meccanico  
   poco / discretamente produttivo / efficace  
   da migliorare /dispersivo /incerto  

evidenziando un impegno  

   lodevole /eccellente / produttivo / regolare / assiduo  
   costante / efficace / responsabile  
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   buono / generalmente buono  
   discontinuo / incostante / dispersivo  
   scarso / inadeguato 

  e una ___ gestione dei tempi e dei materiali:  
   più che buona / apprezzabile / buona  

   discreta / non ancora/non del tutto adeguata / ridotta / da    

perfezionare  

 

  

 

AVVIO ALLO STUDIO L’approccio allo studio è: 

  molto soddisfacente  

  positivo  

  abbastanza soddisfacente  

  poco soddisfacente  

  

 

CONOSCENZE ED ABILITÀ Le conoscenze e le abilità relative agli obiettivi formativi del primo 

quadrimestre risultano: 

   consolidate ed approfondite  
   consolidate  
   acquisite  
   discretamente acquisite  
 acquisite in modo essenziale/limitato  

 

 

Sommario 
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GIUDIZIO GLOBALE CLASSE QUARTA 
 

 

 

RISPETTO DELLE REGOLE DI CITTADINANZA 

 

L'alunno si relaziona con gli altri:  

 con un comportamento abitualmente educato/corretto e controllato e 
sa rispettare in modo esemplare le regole della vita di classe  

 in modo abbastanza / generalmente corretto /poco controllato e 

rispettoso delle regole  
 cercando di mantenere un comportamento corretto  
 con poco rispetto delle regole di convivenza  
 con esuberanza e talvolta (spesso)ha bisogno di essere sollecitato   

per controllare il proprio comportamento e rispettare le regole 
concordate  

 

 

 

RELAZIONI E COLLABORAZIONE 

 

Nei confronti dei compagni e degli adulti di riferimento manifesta: 

   un atteggiamento positivo e costruttivo  
   un atteggiamento aperto e disponibile  
   un atteggiamento piuttosto esuberante, ma sensibile al richiamo  
 un atteggiamento timido e riservato ma disponibile alla           

collaborazione  
 una sporadica disponibilità alla collaborazione  

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

IMPEGNO 

 

INTERVENTI 

 

Prende parte alle attività della classe in modo: 

    attivo e costruttivo / propositivo / attivo, impegnandosi molto /    

assiduamente / responsabilmente e distinguendosi per numerosi 

interventi significativi / personali / chiari e coerenti  
    adeguato / sostanzialmente adeguato, impegnandosi con regolarità / 

discreto e con interventi (per lo più) appropriati  

    limitato e con impegno sufficiente, facendo semplici interventi  
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    solo se adeguatamente sollecitato, impegnandosi in modo discontinuo 

/ incostante / dispersivo intervenendo di rado e non sempre   

adeguatamente  

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

GESTIONE DEI TEMPI E DEI MATERIALI 

 

 

Nel lavoro: 

   è responsabile / autonomo e accurato nella fase esecutiva che porta a 

termine, rispettando i tempi  
   è sicuro e corretto nella fase esecutiva che porta a termine, 

rispettando i tempi  
   è discretamente autonomo e accurato nella fase esecutiva che porta a 

termine, rispettando / non riuscendo sempre a rispettare i tempi  
   non è completamente autonomo e necessita di frequenti 

sollecitazioni / aiuto nella fase esecutiva  
   non è autonomo e nonostante le frequenti sollecitazioni /aiuti nella 

fase esecutiva, difficilmente riesce a portare a termine le consegne.  

 

  

 

MODALITÀ DI STUDIO 

 

CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE 

La modalità di studio risulta: 

 autonoma ed efficace / valida / adeguata / produttiva e caratterizzata 

da un’eccellente / più che buona / buona capacità di esposizione  
 tendente alla memorizzazione e caratterizzata da una discreta capacità 

di esposizione  
 in via di acquisizione e da migliorare nella fase dell’esposizione - 

dispersiva e superficiale / poco strutturata / approssimativa /  
 e connotata da una scarsa capacità di esposizione  
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CONOSCENZE ED ABILITÀ Le conoscenze e le abilità relative agli obiettivi formativi del primo 

quadrimestre sono: 

  consolidate ed approfondite  
  acquisite  
  discretamente acquisite  
  acquisite in modo essenziale/limitato  
  da consolidare in (tutte – quasi tutte – alcune) aree di   

apprendimento, particolarmente per gli aspetti (logici - logico- 

matematici – comunicativi ed espressivi – dell’area storico – 

geografica e/o scientifica)  

 

 

 

 
Sommario 
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GIUDIZIO GLOBALE CLASSE QUINTA 

 
 

 

RISPETTO DELLE REGOLE DI CITTADINANZA 

 

REGOLAZIONE E COLLABORAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunno:  

 

 è ben inserito nella classe / è punto di riferimento per i 

compagni, e contribuisce a creare un buon clima di 

collaborazione  

 capace di autocontrollo e rispetto per gli altri e instaura rapporti 

costruttivi con i compagni e gli adulti di riferimento  

 è corretto e responsabile e interagisce positivamente con i 

compagni e gli adulti di riferimento  

 è corretto e disponibile, ma interagisce positivamente solo con 

un ristretto gruppo di compagni 

 pur disponibile ad inserirsi nel gruppo, non sempre si confronta 

con le esigenze dei compagni, necessitando talvolta della 

mediazione dell’adulto  

 non sempre esercita un adeguato autocontrollo, necessitando di 

una frequente mediazione dell’adulto  

 appare selettivo nelle relazioni e, talvolta, tende a prevaricare la 

volontà dei compagni; deve inoltre maturare un atteggiamento 

corretto e rispettoso del ruolo dell’adulto  

 manifesta difficoltà di relazione con i compagni a causa della 

mancanza di autocontrollo e delle difficoltà ad adattarsi alle 

regole prestabilite; deve inoltre maturare un atteggiamento 

corretto e rispettoso del ruolo dell’adulto  

 assume dei comportamenti provocatori e/o poco rispettosi  

 

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

Partecipa al dialogo educativo:  

 seguendo le lezioni con interesse e costante attenzione, 

intervenendo attivamente con atteggiamento costruttivo / 

propositivo  
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 seguendo le lezioni con interesse e attenzione regolari e 

intervenendo attivamente alle attività educative e didattiche  

 seguendo le lezioni con discreta attenzione e apportando 

sporadicamente il proprio contributo alle attività didattiche  

 seguendo le lezioni con interesse e attenzione discontinui, 

intervenendo raramente e su sollecitazione / in modo non 

pertinente  

 Spesso è fonte di disturbo durante le lezioni e partecipa con 

superficiale interesse alle attività educative e didattiche  

 

 

METODO DI LAVORO 

 

GESTIONE DEI TEMPI E DEI MATERIALI 

 Ha sempre disponibile il materiale richiesto, ne ha cura e lo usa 

in modo appropriato.  

 A volte non ha il materiale richiesto, generalmente ne ha poca 

cura e non sempre lo usa in modo appropriato.  

 Spesso non ha il materiale richiesto, solitamente ne ha poca cura 

e non sempre lo usa in modo appropriato.  

 

Il metodo di lavoro appare: 
 

 responsabile / autonomo e produttivo, rispettoso dei tempi e 

caratterizzato da una lodevole / notevole /ottima precisione 

 metodico e accurato / completo e preciso / sicuro e corretto  

 spesso affrettato/approssimativo e impreciso  

 discontinuo e poco produttivo  

 incerto e (piuttosto/ancora) / lento  

 spesso superficiale e incompleto / dispersivo / frettoloso  
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METODO DI STUDIO 

 

USO DI LINGUAGGI SPECIFICI 

 

 

Il metodo di studio è: 

 organico, riflessivo e critico oppure 

autonomo ed efficace / autonomo e produttivo e si distingue per 

un’ottima / buonissima / più che buona capacità di esposizione 

e/o rielaborazione, caratterizzata da una buona proprietà di 

linguaggio ed organicità  

 valido e si distingue per un’adeguata / discreta capacità di 

esposizione e/o rielaborazione, caratterizzata da una proprietà di 

linguaggio e organicità discrete  

 poco organico / approssimativo / superficiale e da migliorare 

nella fase espositiva che appare frammentaria  

 tendente alla memorizzazione  

 in via di acquisizione  

 Deve ancora consolidare/maturare adeguate/sufficienti capacità 

di esposizione e/o di rielaborazione personale per poter meglio 

padroneggiare gli apprendimenti acquisiti.  

 

  

 

CONOSCENZE ED ABILITÀ Le conoscenze e le abilità relative agli obiettivi formativi del primo 

quadrimestre sono:  

   consolidate ed approfondite (10)  

   ben acquisite (9)  

   acquisite (8)  

   discretamente acquisite (7)  

   acquisite in modo essenziale/limitato (6) (6-) (5 1⁄2)  

Sommario 
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                            SECONDO QUADRIMESTRE 

GIUDIZIO GLOBALE CLASSE PRIMA 
 

 

 

INSERIMENTO 

 

RELAZIONE CON I PARI 

 

L’alunno: 

 si è pienamente inserito nel nuovo contesto scolastico e ha stabilito 

costruttivi rapporti di collaborazione con i compagni.  
 si è inserito positivamente nel nuovo contesto scolastico ed ha 

instaurato relazioni collaborative con tutti i compagni.  
 non ha incontrato difficoltà ad inserirsi nel nuovo contesto scolastico 

ed ha instaurato relazioni positive all’interno della classe.  
 sta procedendo nell’inserimento nel nuovo contesto scolastico e, pur 

reagendo positivamente ai richiami degli adulti di riferimento, ha 

stabilito relazioni a volte conflittuali con i compagni.  
 ha incontrato significative difficoltà ad integrarsi nel nuovo contesto 

scolastico e ha stabilito relazioni per lo più conflittuali con i 

compagni.  

 

 

RISPETTO DELLE REGOLE 

 

 Conosce le regole della classe e del contesto scolastico e le rispetta in 
modo responsabile e consapevole  

 Conosce le regole della classe e del contesto scolastico e le rispetta in 

modo responsabile.  
 Conosce le regole della classe e del contesto scolastico e 

generalmente le rispetta.  
 Conosce le regole della classe e del contesto scolastico e non sempre 

le rispetta in modo spontaneo  
 Conosce le regole della classe e del contesto scolastico ma le rispetta 

se sollecitato dai docenti  
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PARTECIPAZIONE 

 

Durante le attività scolastiche: 

 partecipa in modo costante, originale e propositivo.  
 partecipa in modo costante e pertinente.  
 partecipa per lo più attivamente, apportando semplici contributi.  
 deve essere sollecitato ad una maggiore partecipazione.  
 interviene solo se coinvolto dall’insegnante.  

 

AUTONOMIA 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

 

Organizza il proprio lavoro: 

 in modo autonomo, responsabile ed originale nel pieno rispetto dei 

tempi.  
 in modo autonomo, responsabile e produttivo nel pieno rispetto dei 

tempi.  
 in modo autonomo e funzionale, rispettando i tempi.  
 in modo autonomo ma non sempre efficace, necessitando [a volte] di 

tempi più distesi.  
 non sempre in modo autonomo ed efficace, nonostante i tempi più 

lunghi.  
 procede in modo incerto ed approssimativo e per organizzare e 

portare a termine il suo lavoro necessita [talvolta] dell’aiuto 

dell’insegnante.  

 

 

PROGRESSIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 Ha mostrato progressi molto significativi, con miglioramenti evidenti 

nell’apprendimento delle strumentalità.  
 Ha mostrato progressi positivi con miglioramenti significativi 

nell’apprendimento delle strumentalità.  
 Ha mostrato progressi positivi con miglioramenti costanti 

nell’apprendimento delle strumentalità.  
 Ha mostrato progressi lenti con alcuni miglioramenti 

nell’apprendimento delle strumentalità.  
 Ha mostrato un progresso lento con miglioramenti alterni 

nell’apprendimento delle strumentalità.  
 Ha mostrato un progresso limitato con pochi miglioramenti 

nell’apprendimento delle strumentalità.  
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 L’alunno ha pienamente raggiunto gli obiettivi d’apprendimento in 

modo sicuro, completo e approfondito.  
 L’alunno ha raggiunto gli obiettivi d’apprendimento in modo 

completo e sicuro.  
 L’alunno ha raggiunto in modo completo gli obiettivi 

d’apprendimento prefissati.  
 L’alunno ha raggiunto gli obiettivi d’apprendimento in modo non 

sempre completo.  
 L’alunno ha raggiunto in modo essenziale gli obiettivi 

d’apprendimento prefissati.  
 Deve ancora raggiungere la maggior parte degli obiettivi di 

apprendimento proposti in tutte / quasi tutte / alcune discipline.  

 

 

 

                              
Sommario 
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GIUDIZIO GLOBALE CLASSE SECONDA 
 

 

 

 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO  

 Interagisce con i compagni in modo costruttivo nel pieno rispetto delle regole concordate.  
 Gestisce in modo autonomo i materiali necessari e ne ha cura.  
 Partecipa attivamente alle attività scolastiche, apportando il proprio personale contributo e sapendo formulare all’occorrenza 

le richieste d’aiuto.  
 Rispetta i tempi assegnati, portando sempre a termine le consegne ricevute con molta cura e precisione.  
 Ha conseguito globalmente un ottimo/eccellente/apprezzabile/ più che buono livello di apprendimento.  

 

LIVELLO INTERMEDIO  

 Interagisce con i compagni in modo positivo nel rispetto delle principali regole concordate.  
 Gestisce in modo appropriato i materiali necessari e ne ha abbastanza cura.  
 Partecipa alle attività scolastiche con responsabilità, apportando a volte il proprio personale contributo e sapendo formulare 

all’occorrenza le richieste d’aiuto.  
 Riesce a rispettare i tempi assegnati, portando a termine le consegne ricevute in modo chiaro e preciso/ma poco preciso.  
 Ha conseguito globalmente un buon/soddisfacente livello di apprendimento.  

 

LIVELLO BASE  

 Interagisce con i compagni in modo corretto, cercando di rispettare almeno le principali regole concordate.  
 Gestisce in modo per lo più appropriato i materiali necessari e ne ha cura/ma ne ha poca cura.  
 Partecipa alle attività scolastiche limitatamente ad alcune proposte didattiche, apportando sporadicamente il proprio 

contributo; non riesce ancora a formulare eventuali richieste d’aiuto.  
 Porta a termine le consegne ricevute con poca/scarsa puntualità e precisione.  
 Ha conseguito globalmente un discreto livello di apprendimento.  
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LIVELLO INIZIALE  
 

 Interagisce con i compagni in modo sostanzialmente corretto, ma va sollecitato a rispettare le regole concordate.  
 Non è del tutto autonomo nella gestione dei materiali necessari e solitamente ne ha poca cura.  
 Partecipa limitatamente/in modo superficiale alle attività scolastiche e non sa ancora formulare eventuali richieste d’aiuto.  
 Porta a termine le consegne ricevute con poca/scarsa puntualità e precisione.  
 Ha conseguito globalmente un sufficiente/essenziale livello di apprendimento.  

 

LIVELLO INIZIALE NON RAGGIUNTO  

 Non sa interagire con gli altri in modo corretto e va sollecitato a rispettare le principali regole concordate.  
 Non è autonomo nella gestione dei materiali necessari e solitamente ne ha poca cura.  
 Partecipa alle attività scolastiche in modo discontinuo/solo se sollecitato e non è ancora in grado di formulare le richieste 

d’aiuto.  
 Porta a termine le consegne ricevute con poca/scarsa puntualità e precisione/Non riesce a portare a termine le consegne 

ricevute.  
 Ha conseguito un parziale/limitato/frammentario livello di apprendimento in tutte/quasi tutte/alcune discipline.  

 

 

 

 

 

Sommario 
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GIUDIZIO GLOBALE CLASSE TERZA 
 

 

 

 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO  

 Interagisce con i compagni, nel pieno rispetto delle regole condivise, contribuendo a creare un clima costruttivo e 
propositivo.  

 Riconosce e rispetta il ruolo dell’insegnante e si relaziona con atteggiamenti di stima e fiducia.  
 Ha molta cura dell’ambiente scolastico, dei materiali propri ed altrui e li gestisce in modo funzionale.  
 Partecipa attivamente e con pertinenza d’intervento alle attività scolastiche, sapendo formulare all’occorrenza richieste 

d’aiuto.  
 Utilizza proficuamente il tempo a disposizione per portare a termine le consegne con costanza e accuratezza.  
 Sa ricavare / ricercare informazioni e le espone con una buona proprietà di linguaggio.  
 Ha conseguito globalmente un ottimo/eccellente/apprezzabile/ più che buono livello di apprendimento.  

 

LIVELLO INTERMEDIO  

 Interagisce con i compagni, rispettando le regole condivise e contribuendo a creare un clima positivo.  
 Riconosce il ruolo dell’insegnante e si relaziona con atteggiamenti di rispetto e fiducia.  
 Ha cura dell’ambiente scolastico, dei materiali propri ed altrui e li gestisce in modo adeguato.  
 Partecipa con pertinenza alle attività scolastiche e sa formulare eventuali richieste d’aiuto.  
 Utilizza in modo adeguato il tempo a disposizione per portare a termine le consegne con costanza e precisione.  
 Sa ricavare / ricercare informazioni e le espone con proprietà di linguaggio.  
 Ha conseguito globalmente un buon/soddisfacente livello di apprendimento.  

LIVELLO BASE  

 Interagisce con i compagni, rispettando le principali regole condivise e contribuendo a mantenere un clima positivo.  
 Riconosce il ruolo dell’insegnante e lo rispetta.  
 Ha cura dei materiali propri ed altrui, gestendoli in modo pressoché adeguato e rispetta l’ambiente scolastico.  
 Partecipa alle attività scolastiche e sta acquisendo piena pertinenza d’intervento e capacità di richiedere aiuto.  
 Sa utilizzare il tempo a disposizione per portare a termine le consegne in modo adeguato.  
 Inizia a ricavare / ricercare informazioni ma le espone con poca proprietà linguistica.  
 Ha conseguito globalmente un discreto livello di apprendimento  
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LIVELLO INIZIALE  
 

 Interagisce con i compagni, rispettando complessivamente le regole condivise e contribuendo a mantenere un clima sereno.  
 Fatica a riconoscere il ruolo dell’insegnante.  
 Ha poca cura dei materiali propri ed altrui e dell’ambiente scolastico.  
 Partecipa soltanto alle attività scolastiche che più lo interessano e/ma deve essere motivato con continui rinforzi positivi. 

Sta acquisendo la capacità di gestire i tempi a disposizione per portare a termine le consegne che attualmente risultano 

superficiali/incomplete/disordinate.  
 Si trova in difficoltà quando deve ricavare / ricercare informazioni in modo autonomo e le espone con carente proprietà 

linguistica.  
 Ha conseguito globalmente un sufficiente/essenziale livello di apprendimento.  

 

LIVELLO INIZIALE NON RAGGIUNTO  

 Non sa instaurare un rapporto positivo con gli altri e non è rispettoso delle regole condivise/anche se, complessivamente 
rispetta le principali regole condivise.  

 Non riconosce il ruolo dell’insegnante.  
 Ha scarsa cura dei materiali propri ed altrui e dell’ambiente scolastico.  
 Partecipa alle attività scolastiche solo se [continuamente] sollecitato dall’insegnante. / Dimostra scarsa partecipazione alle 

attività scolastiche nonostante le continue sollecitazioni dell’insegnante.  
 si affatica facilmente e non sempre riesce a portare a termine le consegne. /Necessita di tempi più lunghi per portare a 

termine le consegne.  
 Non sa ancora ricavare / ricercare informazioni in modo autonomo e le espone con carente proprietà linguistica.  
 Ha conseguito un parziale/limitato/frammentario livello di apprendimento in tutte/quasi tutte/alcune discipline.  

 

 

 

Sommario 
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GIUDIZIO GLOBALE CLASSE QUARTA 
 

 

 

 

COMPETENZE IN 

USCITA 

 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO  

 L’alunno comprende pienamente il significato delle regole condivise, osservandole sempre con consapevolezza.  
 Riconosce costantemente il ruolo dell’insegnante, rispetta l’ambiente scolastico ed ha molta cura dei materiali propri e 

comuni.  
 Partecipa attivamente e con pertinenza d’intervento alle attività scolastiche, sapendo formulare all’occorrenza richieste 

d’aiuto.  
 Possiede un’ottima autonomia operativa ed esegue il lavoro nel rispetto dei tempi assegnati in modo completo, corretto ed 

ordinato.  
 Si approccia allo studio in modo organico e riflessivo.  
 Ha conseguito un ottimo/eccellente/apprezzabile/ più che buono livello di apprendimento nelle varie discipline.  
 Sa utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite anche in contesti diversi.  

 

 

LIVELLO INTERMEDIO  

 L’alunno comprende il significato delle regole condivise, osservandole costantemente.  
 Riconosce il ruolo dell’insegnante, rispetta l’ambiente scolastico ed ha cura dei materiali propri e comuni.  
 Partecipa con pertinenza d’intervento alle attività scolastiche, sapendo formulare all’occorrenza richieste d’aiuto.  
 Possiede una buona autonomia operativa ed esegue il lavoro nel rispetto dei tempi assegnati in modo completo, corretto 

ed ordinato.  
 Si approccia allo studio in modo organico.  
 Ha conseguito globalmente un buon/soddisfacente livello di apprendimento.  
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LIVELLO BASE  

 L’alunno comprende il significato delle regole condivise, osservandole quasi sempre.  
 Riconosce limitatamente il ruolo dell’insegnante, rispetta l’ambiente scolastico quanto basta ed ha adeguata cura dei materiali 

propri e comuni.  
 Partecipa alle attività scolastiche, ma raramente apporta il proprio contributo o sa formulare, all’occorrenza, richieste d’aiuto.  
 Possiede una discreta autonomia operativa ed esegue il lavoro nel rispetto dei tempi, ma non sempre con la necessaria/dovuta 

correttezza.  
 Si approccia allo studio in modo abbastanza organico.  
 Ha conseguito globalmente un discreto livello di apprendimento.  

LIVELLO INIZIALE  

 

 L’alunno fa fatica a comprendere il significato delle regole condivise, osservandole con difficoltà e solo in certe occasioni.  
 Fa fatica a riconoscere il ruolo dell’insegnante, rispetta poco l’ambiente scolastico ed ha scarsa cura dei materiali propri e 

comuni.  
 Partecipa raramente alle attività scolastiche e deve imparare a formulare adeguate richieste d’aiuto.  
 Possiede una scarsa autonomia operativa e non riesce [quasi mai] ad eseguire il lavoro nel rispetto dei tempi e con la 

necessaria/dovuta correttezza.  
 Si approccia allo studio in modo poco organico e dispersivo.  
 Ha conseguito globalmente un sufficiente/essenziale livello di apprendimento. 

LIVELLO INIZIALE NON RAGGIUNTO  

 

 L’alunno fa molta fatica a comprendere il significato delle regole condivise e ha difficoltà ad assumere comportamenti di 

autocontrollo.  
 Non riconosce a pieno il ruolo dell’insegnante, rispetta poco l’ambiente scolastico ed ha scarsa cura dei materiali propri e 

comuni.  
 Partecipa alle varie attività scolastiche solo se coinvolto.  
 Possiede una scarsa autonomia operativa e non riesce ad eseguire il lavoro nel rispetto dei tempi e con la necessaria/dovuta 

correttezza.  
 Si approccia allo studio in modo disorganico. / Deve ancora acquisire un valido approccio allo studio.  
 Ha conseguito un parziale/limitato/frammentario livello di apprendimento in tutte/quasi tutte/alcune discipline.  

 

Sommario 
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GIUDIZIO GLOBALE CLASSE QUINTA 
 

 

 

 

COMPETENZE IN 

USCITA 

LIVELLO AVANZATO  

 L’alunno è consapevole delle sue scelte e delle sue azioni e sa relazionarsi con gli altri nel rispetto dei ruoli e della diversità.  
 È cosciente delle proprie potenzialità e riconosce i propri limiti.  
 Sa collaborare, offrire il proprio contributo e formulare richieste d’aiuto ed è in grado di reperire da solo strumenti o materiali 

necessari, usandoli in modo efficace.  
 Si approccia al lavoro in modo propositivo, sapendo progettare e pianificare le varie attività scolastiche nel rispetto dei tempi 

assegnati e portandole a termine in maniera originale, completa, corretta ed accurata.  
 Sa collaborare  
 Possiede un metodo di studio organico, riflessivo e critico.  
 Ha conseguito globalmente un ottimo/eccellente/apprezzabile/ più che buono livello di apprendimento.  
 Sa utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite anche in contesti diversi.  

 

 

LIVELLO INTERMEDIO  

 L’alunno è piuttosto consapevole delle sue scelte e delle sue azioni e sa relazionarsi con gli altri in modo rispettoso dei ruoli e 

della diversità.  
 Riconosce le proprie potenzialità e i propri limiti.  
 Riesce a collaborare, offrire il proprio contributo e formulare richieste d’aiuto ed è in grado di reperire strumenti o materiali 

necessari, usandoli adeguatamente. 

Si approccia al lavoro in modo autonomo e /[ma poco] collaborativo, riuscendo a pianificare le varie attività scolastiche nel 

rispetto dei tempi assegnati e portandole a termine in maniera corretta ed ordinata.  
 Possiede un metodo di studio organico e [abbastanza] riflessivo.  
 Ha conseguito globalmente un buon/soddisfacente livello di apprendimento.  
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LIVELLO BASE  

 L’alunno è abbastanza consapevole delle sue scelte e delle sue azioni e non sempre si relaziona con gli altri in modo 

rispettoso dei ruoli e della diversità.  
 Sta imparando a riconoscere le proprie potenzialità e i propri limiti.  
 Con qualche sollecitazione riesce a collaborare, offrire il proprio contributo e formulare richieste d’aiuto (modificare secondo 

necessità); è in grado di reperire strumenti o materiali necessari, anche se non sempre li usa adeguatamente.  
 Si approccia al lavoro in modo discretamente autonomo e collaborativo, necessitando di tempi distesi per portare a termine le 

varie attività didattiche, non sempre eseguite con la dovuta correttezza e precisione.  
 Possiede un metodo di studio organico.  
 Ha conseguito globalmente un discreto livello di apprendimento.  

 

 

 

 

LIVELLO INIZIALE  

 
 L’alunno ha poca consapevolezza delle sue scelte e delle sue azioni e non sempre / anche se si relaziona con gli altri in modo 

rispettoso dei ruoli e della diversità.  
 Ha una limitata conoscenza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
 Fatica a collaborare, offrire il proprio contributo e formulare richieste d’aiuto ed è in difficoltà a reperire strumenti o 

materiali necessari che non sempre vengono usati adeguatamente.  
 Si approccia al lavoro in modo per lo più autonomo, necessitando, però, di frequenti sollecitazioni e di tempi più lunghi per 

portare a termine le varie attività didattiche che non sempre vengono eseguite con la dovuta correttezza e precisione.  
 Possiede un metodo di studio poco organico e dispersivo.  
 Ha conseguito globalmente un sufficiente/essenziale livello di apprendimento.  
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LIVELLO INIZIALE NON RAGGIUNTO  

 L’alunno non ha consapevolezza delle sue scelte e delle sue azioni e spesso si relaziona con gli altri in modo irrispettoso dei 

ruoli e della diversità.  
 Ha una limitata conoscenza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
 Fa molta fatica a collaborare, offrire il proprio contributo e formulare richieste d’aiuto o a reperire strumenti e materiali 

necessari che non sempre vengono usati adeguatamente.  
 Si rapporta al lavoro in modo poco autonomo, necessitando di frequenti sollecitazioni e di tempi più lunghi per eseguire le 

varie attività didattiche che spesso risultano incomplete, disordinate e non corrette.  
 Deve ancora acquisire un valido approccio allo studio.  
 Ha conseguito un parziale/limitato/frammentario livello di apprendimento in tutte/quasi tutte/alcune discipline.  

 

 

 

 

 

 

Sommario 
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