
GIUDIZI GLOBALI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

2º QUADRIMESTRE 

(approvati nel CDU n. 4 del 21/01/2021 con delibera n. 26) 

    

 
 

Relazionalità/Collaborazione  Nel corso dell’anno l’alunno/a 

 - ha collaborato con adulti e compagni, instaurando/mantenendo  

  relazioni positive e assumendosi incarichi di utilità comune 

 - ha collaborato con adulti e compagni, instaurando/mantenendo  

  relazioni positive 

 - ha migliorato le proprie capacità relazionali con adulti e compagni 

 - ha instaurato/mantenuto relazioni positive 

 - ha instaurato relazioni positive, ma ha collaborato solo con alcuni 

  compagni 

 - non è sempre riuscito a instaurare relazioni positive con gli adulti e i 

  compagni 

   

Partecipazione/Interventi 

 

 

 Ha seguito le attività proposte in modo più/meno 

- attivo e/o proficuo 

- adeguato 

- saltuario 

- tendenzialmente passivo 

- limitato/parziale 

 (facoltativo, solo per segnalare situazioni positive) 

 - continuando a partecipare proficuamente al dialogo educativo 

 - continuando a partecipare al dialogo educativo 

   

Interesse  

 

 L’interesse è rimasto/ è diventato più/ è diventato meno 

- vivo/notevole  

- costante 

- crescente 

- settoriale/selettivo 

- discontinuo/altalenante 

- occasionale 

- scarso 

   e 

Impegno  l’impegno è sempre stato/continua ad essere/ si è rivelato più/si è 

rivelato meno 

- assiduo e/o responsabile 

- metodico e/o produttivo 

- costante/apprezzabile 

- regolare 

- selettivo 

- modesto/superficiale 

- limitato 

 



Autonomia e  

 

 

 

 

 

 Rispetto alla situazione iniziale 

 ha confermato di avere un buon grado di autonomia (usando anche in 

modo consapevole le risorse digitali) 

 ha acquisito maggiore autonomia (usando in modo appropriato le 

risorse digitali) 

 non ha ancora acquisito un adeguato grado di autonomia 

 non ha ancora acquisito un adeguato livello di autonomia, per cui 

necessita della frequente guida dell’insegnante 

   

metodo di lavoro  
(per le classi della secondaria e per le classi terze-

quarte-quinte della primaria) 

e il metodo di lavoro risulta 

  si registrano progressi/lievi, significativi progressi riguardo al metodo 

di lavoro che risulta 

  non si registrano progressi/significativi progressi riguardo al metodo 

di lavoro che risulta 

  più/meno 

- efficace/funzionale 

- appropriato e mirato 

- poco preciso/strutturato 

- essenziale 

- dispersivo/approssimativo 

-  in via di acquisizione 

   

gestione dei tempi e dei materiali  
(per le classi prime e seconde della primaria) 

 

e  la gestione dei tempi e dei materiali risulta 

- apprezzabile 

- appropriata 

- non ancora/non del tutto appropriata 

- ridotta 

- da perfezionare 

 

 

Livello di apprendimento  Al termine del secondo quadrimestre 

  ha raggiunto un ottimo livello di apprendimento 

  ha raggiunto un livello di apprendimento più che buono 

  ha raggiunto un livello di apprendimento buono 

  ha raggiunto un livello di apprendimento più che sufficiente 

  ha raggiunto un livello di apprendimento sufficiente 

  ha raggiunto un livello di apprendimento più che buono in alcuni 

ambiti disciplinari 

  ha sostanzialmente raggiunto i livelli di apprendimento prefissati 

  ha raggiunto un buono/sufficiente livello di apprendimento solo in 

alcuni ambiti disciplinari 

  deve ancora raggiungere un sufficiente livello di apprendimento in 

diversi ambiti disciplinari 

  ha raggiunto pienamente/in parte le abilità strumentali di base (solo 

per le classi prime e seconde primaria) 

 


