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L’alunno ha raggiunto in modo completo, 

sicuro e personale gli obiettivi 

d’apprendimento disciplinari. Ha acquisito 

i contenuti in forma completa, ben 

strutturata e approfondita con capacità di 

operare collegamenti interdisciplinari. Ha 

dimostrato piena padronanza delle abilità 

strumentali di base. Ha utilizzato  in modo 

sicuro e preciso le procedure, gli strumenti 

e i linguaggi disciplinari.

Ha utilizzato in modo completo e 

approfondito le conoscenze e le abilità, 

anche per risolvere autonomamente 

problemi. È stato in grado di assumere e 

portare a termine compiti in modo 

autonomo e responsabile. Ha saputo  

recuperare ed organizzare conoscenze 

nuove  utilizzando procedure e/o soluzioni 

anche in contesti non familiari.

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono stati evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono risultati 

significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui 

lavoro.

9

L’alunno ha raggiunto in modo completo e 

approfondito gli obiettivi d’apprendimento 

disciplinari con capacità di operare 

collegamenti interdisciplinari. Ha 

dimostrato soddisfacente padronanza 

delle abilità strumentali di base. Ha 

utilizzato in modo sicuro le procedure, gli 

strumenti e i linguaggi disciplinari.

Ha utilizzato in modo adeguato le 

conoscenze e le abilità per risolvere 

autonomamente problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e in 

contesti noti. È stato  in grado di assumere 

e portare a termine compiti in modo 

autonomo e responsabile. Ha saputo 

recuperare e organizzare conoscenze 

nuove, utilizzandole in modo adeguato.

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono stati evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono risultati di buona 

qualità e dotati di spirito critico.

8

L’alunno ha raggiunto un buon livello di 

acquisizione dei contenuti disciplinari con 

capacità di operare  collegamenti 

interdisciplinari. Ha dimostrato  una buona 

padronanza delle abilità strumentali di 

base.  Ha utilizzato in modo autonomo e 

corretto le procedure, gli strumenti e i 

linguaggi disciplinari.

Ha utilizzato in modo adeguato le 

conoscenze e le abilità per risolvere 

autonomamente problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e in 

contesti noti. È stato  in grado di assumere 

e portare a termine compiti in modo 

autonomo e responsabile.

PRIMO: L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

stati evidenti e stabili in contesti noti; 

l’orientamento in situazioni nuove ha 

richiesto tempi di adattamento. 

SECONDO: L’iniziativa personale,  la 

capacità di risolvere problemi e orientarsi 

in situazioni nuove sono state  sicure e 

rapide; ha mostrato buon senso critico,  

non sempre accompagnato da impegno 

costante e autoregolazione.

7

L’alunno ha raggiunto una discreta 

acquisizione dei contenuti disciplinari con 

sufficiente capacità di operare semplici 

collegamenti interdisciplinari. Ha 

dimostrato di avere una sostanziale 

padronanza delle abilità strumentali di 

base. Ha utilizzato in modo discreto le 

procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari.

Ha utilizzato in modo adeguato la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità.  È 

stato in grado di portare a termine in 

modo sostanzialmente autonomo e 

responsabile i compiti.

PRIMO: L’iniziativa personale e 

l’organizzazione sono state  buone; sono   

da migliorare le strategie di lavoro e di 

generalizzazione di conoscenze e abilità in 

contesti nuovi. SECONDO: L’iniziativa 

personale e l’organizzazione sono state 

buone così come la capacità di orientarsi 

in contesti nuovi. Sono  da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

Griglia giudizio globale alunni 1° quadrimestre
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Giudizio Globale: L’alunno ha raggiunto 

una acquisizione essenziale dei contenuti 

disciplinari con scarsa capacità di operare 

semplici collegamenti interdisciplinari. Ha 

dimostrato di avere una elementare 

padronanza delle abilità strumentali di 

base.Ha utilizzato in modo meccanico le 

procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari.

L’alunno  ha utilizzato in modo essenziale 

la maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità. È stato in grado di portare a 

termine i compiti, ma ha avuto  bisogno 

del supporto e delle indicazioni 

dell’insegnante e/o dei compagni.

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono stati evidenti. 

L'alunno ha bisogno  di  migliorare 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.

5

L’alunno ha raggiunto una acquisizione

frammentaria dei contenuti disciplinari

con molte e gravi lacune. Ha dimostrato di

avere una parziale/non sufficiente

padronanza delle abilità strumentali di

base. Ha manifestato scarsa autonomia

nell’uso delle procedure, degli strumenti e

dei linguaggi disciplinari.

Non è riuscito ad  utilizzare la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità. Non 

è stato in grado di portare a termine i 

compiti, se non con il supporto e le 

indicazioni dell’insegnante e/o dei 

compagni.

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento necessitano  di 

miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali.
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L’alunno ha raggiunto in modo completo, 

sicuro e personale gli obiettivi 

d’apprendimento disciplinari. Ha acquisito 

i contenuti in forma completa, ben 

strutturata e approfondita con capacità di 

operare collegamenti interdisciplinari. Ha 

dimostrato piena padronanza delle abilità 

strumentali di base. Ha continuato ad 

utilizzare  in modo sicuro e preciso le 

procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari.

Ha utilizzato in modo completo e 

approfondito le conoscenze e le abilità, 

anche per risolvere autonomamente 

problemi. È stato in grado di assumere e 

portare a termine compiti in modo 

autonomo e responsabile. Ha saputo  

recuperare ed organizzare conoscenze 

nuove  utilizzando procedure e/o 

soluzioni anche in contesti non familiari.

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono stati evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono risultati 

significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui 

lavoro.

9

L’alunno ha raggiunto in modo completo 

e approfondito gli obiettivi 

d’apprendimento disciplinari con capacità 

di operare collegamenti interdisciplinari. 

Ha dimostrato soddisfacente padronanza 

delle abilità strumentali di base. Ha 

continuato ad utilizzare in modo sicuro le 

procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari.

Ha utilizzato in modo adeguato le 

conoscenze e le abilità per risolvere 

autonomamente problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e in 

contesti noti. È stato  in grado di 

assumere e portare a termine compiti in 

modo autonomo e responsabile. Ha 

saputo recuperare e organizzare 

conoscenze nuove, utilizzandole in modo 

adeguato.

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono stati evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono risultati di buona 

qualità e dotati di spirito critico.

8

L’alunno ha raggiunto un buon livello di 

acquisizione dei contenuti disciplinari con 

capacità di operare  collegamenti 

interdisciplinari. Ha dimostrato  una 

buona padronanza delle abilità 

strumentali di base.  Ha continuato ad 

utilizzare in modo autonomo e corretto le 

procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari.

Ha utilizzato in modo adeguato le 

conoscenze e le abilità per risolvere 

autonomamente problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e in 

contesti noti. È stato  in grado di 

assumere e portare a termine compiti in 

modo autonomo e responsabile.

PRIMO: L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro 

sono stati evidenti e stabili in contesti 

noti; l’orientamento in situazioni nuove 

ha richiesto tempi di adattamento. 

SECONDO: L’iniziativa personale,  la 

capacità di risolvere problemi e orientarsi 

in situazioni nuove sono state  sicure e 

rapide; ha mostrato buon senso critico,  

non sempre accompagnato da impegno 

costante e autoregolazione.

7

L’alunno ha raggiunto una discreta 

acquisizione dei contenuti disciplinari con 

sufficiente capacità di operare semplici 

collegamenti interdisciplinari. Ha 

dimostrato di avere una sostanziale 

padronanza delle abilità strumentali di 

base. Ha continuato ad utilizzare in modo 

discreto le procedure, gli strumenti e i 

linguaggi disciplinari.

Ha utilizzato in modo adeguato la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità.  È 

stato in grado di portare a termine in 

modo sostanzialmente autonomo e 

responsabile i compiti.

PRIMO: L’iniziativa personale e 

l’organizzazione sono state  buone; sono 

tuttora  da migliorare le strategie di 

lavoro e di generalizzazione di conoscenze 

e abilità in contesti nuovi. SECONDO: 

L’iniziativa personale e l’organizzazione 

sono state buone così come la capacità di 

orientarsi in contesti nuovi. Sono tuttora 

da migliorare l’autoregolazione e 

l’impegno nel lavoro.

Griglia giudizio globale alunni 2° quadrimestre
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L’alunno ha raggiunto una acquisizione 

essenziale dei contenuti disciplinari con 

scarsa capacità di operare semplici 

collegamenti interdisciplinari. Ha 

dimostrato di avere una elementare 

padronanza delle abilità strumentali di 

base.Ha continuato ad utilizzare in modo 

meccanico le procedure, gli strumenti e i 

linguaggi disciplinari.

Ha utilizzato in modo essenziale la 

maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità. È stato in grado di portare a 

termine i compiti, ma ha avuto ancora 

bisogno del supporto e delle indicazioni 

dell’insegnante e/o dei compagni.

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono stati evidenti. 

L'alunno ha bisogno tuttora di  migliorare 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.

5

L’alunno ha raggiunto una acquisizione

frammentaria dei contenuti disciplinari

con molte e gravi lacune. Ha dimostrato di

avere una parziale/non sufficiente

padronanza delle abilità strumentali di

base. Ha continuato a manifestare scarsa

autonomia nell’uso delle procedure, degli

strumenti e dei linguaggi disciplinari.

Non è riuscito ad  utilizzare la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità. Non 

è stato in grado di portare a termine i 

compiti, se non con il supporto e le 

indicazioni dell’insegnante e/o dei 

compagni.

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento necessitano ancora  

di miglioramento nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali.



INDICATORE

Rispetto delle regole condivise 

Rispetto delle persone e  cura degli 

ambienti e delle strutture.

Partecipazione alle 

attività curricolari

Impegno nei compiti assegnati. 

Responsabilità nella comunicazione 

scuola-famiglia. Consapevolezza dei valori 

della cittadinanza 

ECCELLENTE 

10

Ha continuato a rispettare 

consapevolmente e attivamente le regole 

condivise. E’ sempre stato/a rispettoso/a 

nei confronti dell’ambiente, delle persone 

e degli oggetti.

Ha partecipato e 

collaborato in modo 

attivo, costante  e 

produttivo.

Ha svolto i compiti assegnati con impegno, 

regolarità e spesso con contributo personale. 

Ha  riferito assiduamente   le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli insegnanti nei 

tempi richiesti. Ha incoraggiato il rispetto tra i 

compagni creando situazioni di integrazione e 

solidarietà.

OTTIMO  9

Ha continuato a rispettare 

consapevolmente le regole condivise. E’ 

stato/a rispettoso/a nei confronti 

dell’ambiente, delle persone e degli 

oggetti.

Ha partecipato e 

collaborato in modo attivo 

e costante.

Ha svolto i compiti assegnati con impegno e 

regolarità. Ha  riferito le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli insegnanti  nei 

tempi richiesti. Ha rispettato costantemente 

tutti i compagni.

BUONO  8

Ha continuato a rispettare le regole 

condivise. E’ stato/a generalmente 

responsabile e corretto/a, anche se 

tuttora deve essere  richiamato/a 

all’ordine.

Ha partecipato e 

collaborato in modo 

costante.

Ha svolto regolarmente i compiti assegnati. Ha 

riferito le comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti  in modo abbastanza 

regolare. Ha rispettato tutti i compagni.

DISCRETO  7

Ha continuato a rispettare generalmente 

le regole condivise, dimostrando però  

superficiale senso di responsabilità. 

Ha partecipato e 

collaborato in modo poco 

costante.

Ha svolto   abbastanza regolarmente i compiti 

assegnati. Ha riferito saltuariamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti. Ha cercato  di rispettare i compagni 

.

SUFFICIENTE  

6

 Ha continuato a rispettare  

saltuariamente le regole condivise. Deve 

essere spesso stimolato al rispetto 

dell’ambiente, delle persone e delle cose.

Ha partecipato e  

collaborato in modo 

incostante e settoriale.

Ha svolto i compiti assegnati in modo parziale e 

affrettato. Deve essere sollecitato/a  a riferire 

le comunicazioni provenienti dalla scuola e 

dagli insegnanti. Deve essere tuttora 

richiamato/a al rispetto dei compagni .

INSUFFICIENTE 

5

Fatica tuttora a rispettare le regole 

condivise, assumendo spesso 

atteggiamenti irrispettosi.

Ha partecipato e 

collaborato in modo non 

adeguato alle richieste 

minime.

Anche se sollecitato ha svolto raramente i 

compiti assegnati. Tuttora non s'impegna a  

riferire le comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti. Ha continuato a non 

rispettare i compagni .

Griglia giudizio comportamento alunni 1° quadrimestre



INDICATORE

Rispetto delle regole condivise 

Rispetto delle persone e  cura degli 

ambienti e delle strutture.

Partecipazione alle 

attività curricolari

Impegno nei compiti assegnati. 

Responsabilità nella comunicazione 

scuola-famiglia. Consapevolezza dei valori 

della cittadinanza 

ECCELLENTE 

10

Ha continuato a rispettare 

consapevolmente e attivamente le regole 

condivise. E’ sempre stato/a rispettoso/a 

nei confronti dell’ambiente, delle persone 

e degli oggetti.

Ha partecipato e 

collaborato in modo 

attivo, costante  e 

produttivo.

Ha svolto i compiti assegnati con impegno, 

regolarità e spesso con contributo personale. 

Ha  riferito assiduamente   le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli insegnanti nei 

tempi richiesti. Ha incoraggiato il rispetto tra i 

compagni creando situazioni di integrazione e 

solidarietà.

OTTIMO  9

Ha continuato a rispettare 

consapevolmente le regole condivise. E’ 

stato/a rispettoso/a nei confronti 

dell’ambiente, delle persone e degli 

oggetti.

Ha partecipato e 

collaborato in modo attivo 

e costante.

Ha svolto i compiti assegnati con impegno e 

regolarità. Ha  riferito le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli insegnanti  nei 

tempi richiesti. Ha rispettato costantemente 

tutti i compagni.

BUONO  8

Ha continuato a rispettare le regole 

condivise. E’ stato/a generalmente 

responsabile e corretto/a, anche se 

tuttora deve essere  richiamato/a 

all’ordine.

Ha partecipato e 

collaborato in modo 

costante.

Ha svolto regolarmente i compiti assegnati. Ha 

riferito le comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti  in modo abbastanza 

regolare. Ha rispettato tutti i compagni.

DISCRETO  7

Ha continuato a rispettare generalmente 

le regole condivise, dimostrando però  

superficiale senso di responsabilità. 

Ha partecipato e 

collaborato in modo poco 

costante.

Ha svolto   abbastanza regolarmente i compiti 

assegnati. Ha riferito saltuariamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti. Ha cercato  di rispettare i compagni 

.

SUFFICIENTE  

6

Ha continuato a rispettare  

saltuariamente le regole condivise. Deve 

essere spesso stimolato al rispetto 

dell’ambiente, delle persone e delle cose.

Ha partecipato e  

collaborato in modo 

incostante e settoriale.

Ha svolto i compiti assegnati in modo parziale e 

affrettato. Deve essere sollecitato/a  a riferire 

le comunicazioni provenienti dalla scuola e 

dagli insegnanti. Deve essere tuttora 

richiamato/a al rispetto dei compagni .

INSUFFICIENTE 

5

Fatica tuttora a rispettare le regole 

condivise, assumendo spesso 

atteggiamenti irrispettosi.

Ha partecipato e 

collaborato in modo non 

adeguato alle richieste 

minime.

Anche se sollecitato ha svolto raramente i 

compiti assegnati. Tuttora non s'impegna a  

riferire le comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti. Ha continuato a non 

rispettare i compagni .

Griglia giudizio comportamento alunni 2° quadrimestre


