
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E CAPACITÀ RELAZIONALE FINE ANNO       
SCOLASTICO 2019-2020 
 
LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE NELLA SCUOLA PRIMARIA PERVENUTE DAL DIPARTIMENTO              
DI ISTRUZIONE 

 
La valutazione deve corrispondere al significato di dare valore a ciò che gli alunni hanno potuto esprimere nelle forme e nelle                     
modalità più diverse. Pertanto è importante comunicare ad alunni e famiglie osservazioni ed evidenze raccolte per valorizzare                 
l’intero percorso scolastico. 
Per il primo e secondo biennio del primo ciclo di istruzione il giudizio sintetico per aree disciplinari o per singole discipline è omesso                       
e sostituito da un giudizio articolato globale espresso in forma discorsiva, in quanto forma più idonea per esprimere la valutazione                    
formativa quale strumento finalizzato all’apprendimento. Il giudizio articolato globale espresso in forma discorsiva evidenzia la               
competenza relazionale, le competenze trasversali negli apprendimenti e la resilienza intesa come capacità di adattamento               
ad una nuova situazione. Il giudizio articolato globale si conclude, solo per il primo e secondo biennio, con l'attribuzione di un                     
giudizio sintetico, da cui possa emergere il livello complessivamente conseguito dallo studente, utilizzando i giudizi in ordine                 
decrescente: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente.  
Nella stesura del giudizio è consigliabile evitare l’uso di aggettivi o frasi che potrebbero essere percepite come giudicanti                  
privilegiando descrizioni che evidenzino il progresso in corso. 
E’ opportuno tenere in debito conto le situazioni soggettive di contesto di ciascuno, avendo cura di non rimarcare i casi di disagio                      
sociale e di valorizzare ciò che è stato possibile comunque fare.  
 
 
 
 
 



INDICATORI 

  1 INIZIALE 2 BASE 3 INTERMEDIO 4 AVANZATO 

1.COMPETENZE 
RELAZIONALI  E 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione 
alle attività di 
didattica a 
distanza; 
interazione con 
compagni ed 
insegnanti. 
 
 
 

Nel corso del secondo 
quadrimestre l'alunno ha 
affrontato il percorso di 
didattica a distanza  
in modo frammentario- 
discontinuo- 
privilegiando alcune 
attività rispetto ad altre.  
I contatti con compagni 
ed insegnanti sono stati 
sporadici/saltuari. 
*per casi particolari di 
non partecipazione 
vedi frasi specifiche  

Nel corso del secondo 
quadrimestre l'alunno ha 
affrontato il percorso di 
didattica a distanza in 
modo 
generalmente 
responsabile. 
Ha mantenuto i contatti 
con compagni ed 
insegnanti  e collaborato 
a quasi tutte le attività 
proposte. 

Nel corso del secondo 
quadrimestre l'alunno ha 
affrontato il percorso di 
didattica a distanza in modo 
responsabile.  
Ha dimostrato di saper 
interagire con compagni ed 
insegnanti e collaborare 
nelle attività proposte.  

Nel corso del secondo 
quadrimestre l'alunno ha 
affrontato il percorso di 
didattica a distanza  
in modo sempre preciso e 
responsabile.  
Ha interagito correttamente 
con compagni e insegnanti 
ed collaborato costantemente 
con apporti personali e 
creativi. 

 
*frasi specifiche per casi particolari di non partecipazione: 

● Lo studente per impedimenti oggettivi non ha potuto partecipare alle attività attica a distanza non hanno permesso di                  
garantire qualità e continuità al lavoro. 

● I canali a disposizione per attivare una didattica a distanza non hanno permesso di garantire qualità e continuità al lavoro. 
● La didattica a distanza è stata attivata solo in alcuni momenti ed è stato difficile mantenere sempre attivo il passaggio di                     

materiali fra scuola e famiglia. 
 
 
 
 



 

INDICATORI 

  1 INIZIALE 2 BASE 3 INTERMEDIO 4 AVANZATO 

2. COMPETENZE 
TRASVERSALI  E 
APPRENDIMENTO 

Organizzazione 
del lavoro; 
cura degli 
elaborati; 
competenze 
digitali; impegno, 
costanza, 
motivazione; 
metacognizione. 
 
 
 

Ha dimostrato di 
svolgere e organizzare 
il proprio lavoro in modo 
discontinuo. 
Ha presentato elaborati 
incompleti e poco curati, 
manifestando scarso 
impegno e costanza 
nell'esecuzione delle 
attività assegnate. 
(Non sempre è riuscito a 
trovare strumenti e 
mezzi per mettere in 
evidenza le sue 
potenzialità.) 

Ha mostrato discrete 
capacità di svolgere e 
organizzare il proprio 
lavoro anche con l’uso di 
strumenti digitali.  
Ha presentato elaborati il 
più delle volte completi / 
Ha elaborato in modo 
essenziale materiali e 
contenuti richiesti, 
dimostrando impegno 
non sempre costante. 
Si sta avviando a 
riflettere sul proprio 
percorso di 
apprendimento. 

Ha mostrato di saper 
svolgere e organizzare il 
proprio lavoro anche con 
l’uso di strumenti digitali. Ha 
presentato elaborati ordinati 
e completi, dimostrando 
generalmente impegno e 
costanza nello svolgimento 
delle attività assegnate. 
Guidato dall’insegnante è 
stato in grado di riflettere 
sul proprio lavoro. 

Ha mostrato buone capacità 
di svolgere e organizzare il 
proprio lavoro anche con 
l’uso di strumenti digitali. E' 
stato propositivo e ha 
presentato elaborati sempre 
completi, curati e ordinati, 
dimostrando impegno e 
costanza nello svolgimento 
delle attività assegnate. 
Guidato dall’insegnante è 
stato in grado di riflettere sul 
proprio lavoro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INDICATORI 

  1 INIZIALE 2 BASE 3 INTERMEDIO 4 AVANZATO 

3. RESILIENZA 

Capacità di 
adattamento a 
una nuova 
situazione. 
 

Ha avuto qualche 
difficoltà ad affrontare  la 
nuova situazione e ad 
adattarsi a nuove regole 
e a nuove modalità di 
apprendimento. 
 

Dopo un primo periodo di 
incertezza, ha saputo 
affrontare la nuova 
situazione, adattandosi a 
nuove regole e a nuove 
modalità di 
apprendimento. 
 

Ha saputo affrontare una 
situazione completamente 
inaspettata,  lasciandosi 
coinvolgere dalle proposte 
e adattandosi a nuove 
regole e a nuove modalità 
di apprendimento. 
 
 

Ha saputo affrontare una 
situazione completamente 
inaspettata, lasciandosi 
coinvolgere con interesse 
dalle proposte e adattandosi 
a nuove regole e a nuove 
modalità di apprendimento. 

 
 
4. GIUDIZIO SINTETICO AL TERMINE DEL GIUDIZIO GLOBALE 
L'alunno ha raggiunto complessivamente un livello  
ottimo  
distinto 
buono 
discreto 
sufficiente 
non sufficiente 
negli apprendimenti disciplinari. 
  
 


