
GIUDIZI GLOBALI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
1º QUADRIMESTRE 

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

  

Relazionalità/Collaborazione  L'alunno/a è ben inserito/a nel gruppo classe 

 L'alunno/a è abbastanza ben inserito/a nel gruppo classe 
 L'alunno/a ha qualche difficoltà di inserimento nel gruppo classe 
 L'alunno/a non è ancora ben inserito/a nel gruppo classe 
  
e collabora volentieri con tutti i compagni, assumendosi   

anche incarichi di utilità comune 
 collabora volentieri con tutti i compagni 
ma collabora solo con alcuni compagni 
 è poco propenso a collaborare con i compagni 
 non ha stabilito adeguati/positivi rapporti con compagni e adulti 
 tende a isolarsi 
  

Partecipazione/Interventi  Segue le attività proposte in modo attivo e/o proficuo 
 Segue le attività proposte in modo adeguato 
 Segue le attività proposte in modo saltuario 
 Segue le attività proposte in modo tendenzialmente   

passivo 
 Segue le attività proposte in modo limitato/parziale 
  
con interventi personali e/o costruttivi 
 interventi propositivi/significativi 
 interventi pertinenti 
 interventi essenziali 
 interventi timidi ed essenziali 
 interventi non sempre pertinenti 
  

Interesse  
 

 evidenziando un interesse vivo/notevole 
 evidenziando un interesse costante 
 evidenziando un interesse crescente 
 evidenziando un interesse settoriale/selettivo 
 evidenziando un interesse discontinuo/altalenante 
 evidenziando un interesse occasionale 
 evidenziando un interesse scarso 
   e 

Impegno  un impegno assiduo e/o responsabile 
 un impegno metodico e/o produttivo 
 un impegno costante/apprezzabile 
 un impegno regolare 
 un impegno selettivo 
 un impegno modesto/superficiale 
 un impegno limitato 



Autonomia e  
 

 

 È in grado di organizzarsi autonomamente con efficacia nel 
rispetto dei tempi stabiliti 

 È in grado di organizzarsi in modo autonomo nel rispetto dei 
tempi stabiliti 

 È in grado di organizzarsi seguendo le indicazioni dell'insegnante 
 Non è ancora pienamente autonomo nella gestione delle attività  
 È ancora lento e insicuro nella gestione delle attività 

  Necessita di supporto nella gestione delle attività 
   
metodo di lavoro  
(per le classi della secondaria e per le classi terze-
quarte-quinte della primaria) 

e il suo metodo di lavoro risulta efficace/funzionale 

  il suo metodo di lavoro risulta appropriato 
 ma il suo metodo di lavoro risulta poco preciso/strutturato 
  il suo metodo di lavoro risulta essenziale 
  il suo metodo di lavoro risulta dispersivo/approssimativo 
  il suo metodo di lavoro risulta 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 I 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 della scuola primaria) 
  le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutare 

l’alunno/a e il suo percorso di apprendimento 
Solo per gli alunni di recente 
immigrazione 

 La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto l’alunno/a si trova nella prima fase di 
alfabetizzazione della lingua italiana 

  L’alunno/a ha iniziato a frequentare a quadrimestre quasi 
terminato. Per lui/lei è stato avviato un personale percorso di 
alfabetizzazione della lingua italiana, per il quale non si sono 
ancora acquisiti elementi di valutazione   


