
 

 

Allegato n.3 

INDICATORI PER IL GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA PRIMARIA 

 

Classe prima 
 

• Primo quadrimestre 

o INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle varie situazioni 

giornaliere si dimostra autonom* e sempre sicur*. 

o RELAZIONI: Si dimostra sempre apert* e disponibile nel dialogo e nell'interazione 

all’interno della vita di classe, collabora attivamente con i compagni e si relaziona in 

maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE: Partecipa alle attività e alle esperienze quando l’argomento è di suo 

gradimento, la motivazione e l’interesse sono talvolta discontinui, e interviene nelle 

conversazioni riferendo le proprie esperienze. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Lavora con impegno eccellente sia a scuola che a casa 

o LAVORO INDIVIDUALE: e affronta il lavoro scolastico con assiduità. 

o AUTONOMIA: Nelle varie situazioni giornaliere si dimostra autonom* e sempre sicur*. 

o VOCI CONCLUSIVE: I risultati raggiunti in questi primi mesi del percorso scolastico sono 

complessivamente soddisfacenti in tutte le discipline. 

 

• Secondo quadrimestre 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom* e sempre sicur*. 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat* sempre apert* e disponibile nel dialogo 

e nell'interazione all’interno della vita di classe, ha collaborato attivamente con i 

compagni e si è relazionat* in maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE: L’alunn* ha partecipato alle attività e alle esperienze quando 

l’argomento era di suo gradimento, la motivazione e l’interesse sono stati talvolta 

discontinui ed è intervenut* nelle conversazioni riferendo le proprie esperienze. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Ha lavorato con impegno eccellente sia a scuola che a casa 

o LAVORO INDIVIDUALE: e ha affrontato il lavoro scolastico con assiduità. 

o AUTONOMIA: Nelle varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom* e sempre 

sicur*. 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello degli apprendimenti conseguito è ottimo. 

o Classe seconda 
 

• Primo quadrimestre 



 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si dimostra autonom* e sempre sicur*. 

o RELAZIONI: L’alunn* si dimostra sempre apert* e disponibile nel dialogo e 

nell'interazione all’interno della vita di classe, collabora attivamente con i compagni e si 

relaziona in maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE: Partecipa alle attività e alle esperienze quando l’argomento è di suo 

gradimento, la motivazione e l’interesse sono talvolta discontinui, e interviene nelle 

conversazioni riferendo le proprie esperienze. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Lavora con impegno eccellente sia a scuola che a casa 

o LAVORO INDIVIDUALE: e affronta il lavoro scolastico con assiduità. 

o AUTONOMIA: Nelle varie situazioni giornaliere si dimostra autonom* e sempre sicur*. 

o VOCI CONCLUSIVE: Negli apprendimenti sta raggiungendo pienamente gli obiettivi 

programmati, e i risultati conseguiti possono dirsi eccellenti in tutte le discipline. 

 

• Secondo quadrimestre 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom* e sempre sicur*. 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat* sempre apert* e disponibile nel dialogo 

e nell'interazione all’interno della vita di classe, ha collaborato attivamente con i 

compagni e si è relazionat* in maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE: L’alunn* ha partecipato alle attività e alle esperienze quando 

l’argomento era di suo gradimento, la motivazione e l’interesse sono stati talvolta 

discontinui ed è intervenut* nelle conversazioni riferendo le proprie esperienze. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Ha lavorato con impegno eccellente sia a scuola che a casa 

o LAVORO INDIVIDUALE: e ha affrontato il lavoro scolastico con assiduità. 

o AUTONOMIA: Nelle varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom* e sempre 

sicur*. 

o VOCI CONCLUSIVE: Nell’ambito delle diverse esperienze scolastiche e dei percorsi 

attivati, ha evidenziato un lodevole progresso, raggiungendo un livello negli 

apprendimenti che può dirsi eccellente. 

  



 

 

Classe terza 
 

• Primo quadrimestre 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si dimostra autonom* e sempre sicur*. 

o RELAZIONI: L’alunn* si dimostra sempre apert* e disponibile nel dialogo e 

nell'interazione all’interno del gruppo classe, collabora attivamente con i compagni e si 

relaziona in maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE: Contribuisce alla vita di classe in modo abbastanza pertinente e 

significativo. L’interesse è sempre attivo e vivace, la motivazione generalmente spiccata. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Nell’approccio alle proposte didattiche, manifesta un impegno spesso 

lodevole. 

o LAVORO INDIVIDUALE: Organizza e realizza il proprio lavoro con sicurezza e lo porta a 

termine, persino in situazioni particolarmente complesse, in modo personale e creativo 

o GESTIONE DEI TEMPI: sebbene in tempi ancora piuttosto lunghi. 

o AUTONOMIA: Nel corso delle varie attività ed esperienze affrontate, sta consolidando 

un lodevole grado di autonomia operativa. 

o CONOSCENZE: Utilizza sempre molto adeguatamente le conoscenze acquisite. 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti, alla luce dei 

percorsi attivati, è eccellente. 

 

• Secondo quadrimestre 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom* e sempre sicur*. 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat* sempre apert* e disponibile nel dialogo 

e nell'interazione all’interno del gruppo classe, ha collaborato attivamente con i 

compagni e si è relazionat* in maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE: Ha contribuito alla vita di classe in modo abbastanza pertinente e 

significativo, la motivazione e l’interesse sono stati talvolta discontinui ed è intervenut* 

nelle conversazioni riferendo le proprie esperienze. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Ha lavorato con un impegno lodevole sia a scuola che a casa. 

o LAVORO INDIVIDUALE: Nell’organizzazione del lavoro ha dimostrato un’abilità sempre 

sicura 

o GESTIONE DEI TEMPI: sebbene in tempi ancora piuttosto lunghi, 

o AUTONOMIA: raggiungendo un grado di autonomia personale eccellente. 

o METODO DI LAVORO: Ha realizzato gli elaborati richiesti sempre in modo personale e 

creativo. 

o CONOSCENZE: Ha utilizzato sempre molto adeguatamente le conoscenze acquisite 



 

 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: e ha appreso con sicurezza i contenuti e i linguaggi 

specifici delle discipline. 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è eccellente. 

 

  



 

 

Classe quarta 
 

• Primo quadrimestre 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si dimostra autonom* e sempre sicur*. 

o RELAZIONI: L’alunn* si dimostra sempre apert* e disponibile nel dialogo e 

nell'interazione all’interno del gruppo classe, collabora attivamente con i compagni e si 

relaziona in maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE: Contribuisce alla vita di classe in modo abbastanza pertinente e 

significativo. L’interesse è sempre attivo e vivace, la motivazione generalmente spiccata. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Nell’approccio alle proposte didattiche, manifesta un impegno spesso 

lodevole. 

o AUTONOMIA: Nel corso delle varie attività ed esperienze affrontate dimostra un buon 

livello di autonomia e responsabilità, 

o LAVORO INDIVIDUALE: organizza e realizza il lavoro personale in modo efficace e 

creativo, 

o GESTIONE DEI TEMPI: portandolo a termine in maniera puntuale e nei tempi previsti. 

o METODO DI LAVORO: Realizza gli elaborati richiesti sempre in modo personale e creativo 

o CONOSCENZE: e le conoscenze e le abilità risultano generalmente consolidate in tutte le 

discipline. 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: Si esprime con proprietà di linguaggio, 

contribuendo in modo originale e creativo e dimostra di essere ben avviat* 

all’acquisizione del metodo di studio. 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale raggiunto negli apprendimenti, rispetto agli obiettivi 

programmati, è eccellente. 

 

• Secondo quadrimestre 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom* e sempre sicur*. 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat* sempre apert* e disponibile nel dialogo 

e nell'interazione all’interno del gruppo classe, ha collaborato attivamente con i 

compagni e si è relazionat* in maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE: Ha contribuito alla vita di classe in modo abbastanza pertinente e 

significativo, la motivazione e l’interesse sono stati talvolta discontinui ed è intervenut* 

nelle conversazioni riferendo le proprie esperienze. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale didattico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Ha affrontato l’impegno scolastico in modo sempre produttivo e 

responsabile. 

o LAVORO INDIVIDUALE: Nella gestione del lavoro ha dimostrato un’abilità sempre sicura, 

o AUTONOMIA: una notevole autonomia 



 

 

o LAVORO INDIVIDUALE 2: e sviluppato eccellenti capacità organizzative, 

o GESTIONE DEI TEMPI: sebbene in tempi ancora piuttosto lunghi. 

o METODO DI LAVORO: Ha realizzato elaborati generalmente originali e d’interesse. 

o CONOSCENZE: Ha utilizzato sempre adeguatamente le conoscenze acquisite, 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: ha appreso con sicurezza i contenuti e i linguaggi 

specifici delle discipline e ha dimostrato di essere ben avviat* all’acquisizione del 

metodo di studio. 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti è eccellente. 

 

  



 

 

Classe quinta 
 

• Primo quadrimestre 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si dimostra autonom* e sempre sicur*. 

o RELAZIONI: L’alunn* si dimostra sempre apert* e disponibile nel dialogo e 

nell'interazione all’interno della vita di classe, collabora attivamente con i compagni e si 

relaziona in maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE 1: Partecipa alle attività didattiche sempre in maniera corretta e con 

interventi originali. 

o PARTECIPAZIONE 2: L’interesse è sempre attivo e vivace, la motivazione generalmente 

spiccata. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Nell’approccio alle proposte didattiche, manifesta un impegno spesso 

lodevole. 

o AUTONOMIA: Svolge attività e compiti con un buon grado di autonomia personale 

o GESTIONE DEI TEMPI: e generalmente nei tempi previsti, 

o METODO DI LAVORO: integrando sempre spunti creativi e originali. 

o LAVORO INDIVIDUALE: L’organizzazione del suo lavoro risulta solitamente adeguata 

o METODO DI STUDIO: e il metodo di studio si rivela autonomo. 

o CONOSCENZE: Le conoscenze risultano generalmente consolidate in tutte le discipline 

o RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE: e le rielabora sempre con consapevolezza. 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: Utilizza in modo apprezzabile i linguaggi delle 

diverse discipline. 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello degli apprendimenti raggiunto è ottimo. 

 

• Secondo quadrimestre 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit* nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom* e sempre sicur*. 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat* sempre apert* e disponibile nel dialogo 

e nell'interazione all’interno della vita di classe, ha collaborato attivamente con i 

compagni e si è relazionat* in maniera corretta con gli insegnanti. 

o PARTECIPAZIONE: Ha partecipato alle attività ed esperienze didattiche di gruppo con vivo 

interesse. 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale didattico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza appropriato. 

o IMPEGNO: Ha affrontato il lavoro scolastico in maniera seria, accurata e responsabile. 

o CONOSCENZE: Ha ampliato e approfondito in maniera sempre compiuta ed efficace le 

conoscenze relative alle diverse discipline 

o RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE: e le ha rielaborate sempre con consapevolezza. 

o METODO DI LAVORO: Ha realizzato gli elaborati richiesti sempre in modo personale e 

creativo 



 

 

o METODO DI STUDIO: e ha maturato un eccellente metodo di studio. 

o LAVORO INDIVIDUALE: Nella gestione del lavoro ha maturato un’abilità sempre sicura, 

o AUTONOMIA: una notevole autonomia 

o LAVORO INDIVIDUALE 2: e sviluppato eccellenti capacità organizzative, 

o GESTIONE DEI TEMPI: sebbene in tempi ancora piuttosto lunghi. 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: Si è espress* con proprietà di linguaggio, 

contribuendo in modo originale e creativo. 

o AUTOCONSAPEVOLEZZA: L’alunn* ha acquisito un’ottima conoscenza di sé e delle 

proprie capacità. 

o COMPETENZE: Gli obiettivi stabiliti sono stati raggiunti in modo completo e personale in 

tutte le discipline. 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale di sviluppo dei processi formativi e degli 

apprendimenti è ottimo. 

 

  



 

 

Classe prima 

• Primo quadrimestre 

 

o INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle varie 

situazioni giornaliere si dimostra autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

fa fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o RELAZIONI: Si dimostra sempre5 apert* e disponibile6 nel7 dialogo e nell'8interazione 

all’interno della vita di classe, collabora attivamente9 con i compagni e si relaziona in 

maniera corretta10 con gli insegnanti. 
5 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

6 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

7 e 8 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

9 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma responsabile/ 

positivamente 

10 

in maniera abbastanza corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre corretta/ 
positivamente 

 

  



 

 

o PARTECIPAZIONE: Partecipa alle attività e alle esperienze quando l’argomento è di suo 

gradimento11, la motivazione e l’interesse sono talvolta discontinui12, e interviene nelle 

conversazioni riferendo le proprie esperienze13. 
11 

abbastanza attivamente/ 

attivamente/ 

con entusiasmo/ 

in modo selettivo/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

quando l’argomento è di suo gradimento/ 

solo in determinate situazioni/ 

, in genere, solo se sollecitat* 

12 

non sono sempre costanti/ 

sono costanti/ 

sono discontinui/ 

sono piuttosto costanti/ 

sono selettivi/ 

sono sempre costanti/ 

sono sempre vivi/ 

sono settoriali/ 

sono talvolta discontinui/ 

tendono ad essere selettivi/ 

tendono ad essere settoriali/ 

vanno sempre incoraggiati/ 

vanno spesso sollecitati/ 

vanno talvolta sollecitati 

13 

apportando brevi contributi personali/ 

apportando contributi attinenti e d’interesse/ 

apportando contributi attinenti/ 

apportando contributi d’interesse/ 

apportando contributi originali/ 

apportando semplici contributi personali/ 

in modo coerente e pertinente/ 

in modo non sempre chiaro/ 

in modo non sempre coerente/ 

in modo non sempre pertinente/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

raramente e solo se incoraggiat*/ 
raramente/ 

riferendo le proprie esperienze/ 

se incoraggiat*/ 

se sollecitat*/ 

sempre timidamente/ 

solo se incoraggiat*/ 

solo se sollecitat* 

 

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza14 appropriato15. 
14 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

15 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 

  



 

 

o IMPEGNO: Lavora con impegno eccellente sia a scuola che a casa16 
16 

abbastanza regolare/ 

assiduo/ 

consapevole/ 

costante/ 

discreto/ 

eccellente sia a scuola che a casa/ 

non sempre adeguato al contesto/ 

non sempre adeguato alla richiesta/ 

notevole sia a scuola che a casa/ 

produttivo/ 

puntuale/ 

regolare/ 

sistematico/ 

sufficiente ma, talvolta, discontinuo/ 

sufficiente ma, talvolta, un po’ superficiale/ 

sufficientemente responsabile 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: e affronta il lavoro scolastico con assiduità17. 
17 

con assiduità/ 

con regolarità/ 

generalmente in modo superficiale e discontinuo/ 

in modo abbastanza adeguato/ 

in modo accurato/ 

in modo adeguato/ 

in modo non sempre adeguato/ 

in modo talvolta superficiale/ 

spesso in modo superficiale e discontinuo 

 

 

o AUTONOMIA: Nelle varie situazioni giornaliere si dimostra autonom*18 e sempre19 

sicur*20. 
18 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta insicur* 

19 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

20 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

  



 

 

o VOCI CONCLUSIVE: I risultati raggiunti in questi primi mesi del percorso scolastico sono 

complessivamente soddisfacenti21 in tutte le discipline22. 
21 

abbastanza buoni/ 

accettabili/ 

buoni/ 

complessivamente soddisfacenti/ 

del tutto soddisfacenti/ 

distinti/ 

eccellenti/ 

essenziali/ 

lodevoli/ 

molto buoni/ 

notevoli/ 

ottimi/ 

più che buoni/ 

quasi sufficienti/ 

soddisfacenti/ 

sufficienti 

22 

in molte discipline/ 

in particolare in alcune discipline/ 

in quasi tutte le discipline/ 

in tutte le discipline/ 

ma solo in alcune discipline/ 

sebbene non ancora in tutte le discipline/ 

seppure solo in alcune discipline/ 

solo in alcune discipline/ 

soprattutto in alcune discipline 

 

 



 

 

Classe prima 

• Secondo quadrimestre 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

ha fatto fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat*5 sempre6 apert* e disponibile7 nel8 

dialogo e nell'9interazione all’interno della vita di classe, ha collaborato attivamente10 

con i compagni e si è relazionat* in maniera corretta11 con gli insegnanti. 
5 

è appars*/ 

è rimast*/ 

si è confermat*/ 

si è dimostrat* 

6 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

7 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

8 e 9 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

10 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza 

responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre 

corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma 

responsabile/ 

positivamente 

11 

in maniera abbastanza 

corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre 

corretta/ 
positivamente 

 

  



 

 

o PARTECIPAZIONE: L’alunn* ha partecipato alle attività e alle esperienze quando 

l’argomento era di suo gradimento12, la motivazione e l’interesse sono stati talvolta 

discontinui13 ed è intervenut* nelle conversazioni riferendo le proprie esperienze14. 
12 

abbastanza attivamente/ 

attivamente/ 

con entusiasmo/ 

in modo selettivo/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

quando l’argomento era di suo gradimento/ 

solo in determinate situazioni/ 

, in genere, solo se sollecitat* 

13 

hanno teso alla selettività/ 

hanno teso alla settorialità/ 
non sono stati sempre costanti/ 

sono sempre stati incoraggiati/ 

sono spesso stati sollecitati/ 

sono stati costanti/ 

sono stati discontinui/ 

sono stati piuttosto costanti/ 

sono stati selettivi/ 

sono stati sempre costanti/ 

sono stati sempre vivi/ 

sono stati settoriali/ 

sono stati talvolta discontinui/ 

sono stati talvolta sollecitati 

14 

apportando brevi contributi personali/ 

apportando contributi attinenti e d’interesse/ 

apportando contributi attinenti/ 

apportando contributi d’interesse/ 

apportando contributi originali/ 

apportando semplici contributi personali/ 

in modo coerente e pertinente/ 

in modo non sempre chiaro/ 

in modo non sempre coerente/ 

in modo non sempre pertinente/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

raramente e solo se incoraggiat*/ 
raramente/ 

riferendo le proprie esperienze/ 

se incoraggiat*/ 

se sollecitat*/ 

sempre timidamente/ 

solo se incoraggiat*/ 

solo se sollecitat* 

o  

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza15 appropriato16. 
15 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

16 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 

  



 

 

o IMPEGNO: Ha lavorato con impegno eccellente sia a scuola che a casa17 
17 

abbastanza regolare/ 

assiduo/ 

consapevole/ 

costante/ 

discreto/ 

eccellente sia a scuola che a casa/ 

non sempre adeguato al contesto/ 

non sempre adeguato alla richiesta/ 

notevole sia a scuola che a casa/ 

produttivo/ 

puntuale/ 

regolare/ 

sistematico/ 

sufficiente ma, talvolta, discontinuo/ 

sufficiente ma, talvolta, un po’ superficiale/ 

sufficientemente responsabile 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: e ha affrontato il lavoro scolastico con assiduità18. 
18 

con assiduità/ 

con regolarità/ 

generalmente in modo superficiale e discontinuo/ 

in modo abbastanza adeguato/ 

in modo accurato/ 

in modo adeguato/ 

in modo non sempre adeguato/ 

in modo talvolta superficiale/ 

spesso in modo superficiale e discontinuo 

 

 

o AUTONOMIA: Nelle varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom*19 e sempre20 

sicur*21. 
19 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta insicur* 

20 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

21 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

  



 

 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello degli apprendimenti conseguito22 è23 ottimo24. 
22 

degli apprendimenti conseguito/ 

globale degli apprendimenti/ 

globale di sviluppo degli apprendimenti 

23 

è/ 

è ancora/ 

non è ancora/ 

risulta 

24 

adeguato/ 

buono/ 

distinto/ 

essenziale/ 

incerto/ 

modesto/ 

ottimo/ 

più che buono/ 

più che sufficiente/ 

soddisfacente/ 

sufficiente 

 

  



 

 

Classe seconda 

• Primo quadrimestre 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si dimostra autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

fa fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o RELAZIONI: L’alunn* si dimostra5 sempre6 apert* e disponibile7 nel8 dialogo e 

nell'9interazione all’interno della vita di classe, collabora attivamente10 con i compagni 

e si relaziona in maniera corretta11 con gli insegnanti. 
5 

appare/ 

rimane/ 

si conferma/ 

si dimostra 

6 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

7 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

8 e 9 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

10 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza 

responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre 

corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma 

responsabile/ 

positivamente 

11 

in maniera abbastanza 

corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre 

corretta/ 
positivamente 

 

 

  



 

 

o PARTECIPAZIONE: Partecipa alle attività e alle esperienze quando l’argomento è di suo 

gradimento12, la motivazione e l’interesse sono talvolta discontinui13, e interviene nelle 

conversazioni riferendo le proprie esperienze14. 
12 

abbastanza attivamente/ 

attivamente/ 

con entusiasmo/ 

in modo selettivo/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

quando l’argomento è di suo gradimento/ 

solo in determinate situazioni/ 

, in genere, solo se sollecitat* 

13 

non sono sempre costanti/ 

sono costanti/ 

sono discontinui/ 

sono piuttosto costanti/ 

sono selettivi/ 

sono sempre costanti/ 

sono sempre vivi/ 

sono settoriali/ 

sono talvolta discontinui/ 

tendono ad essere selettivi/ 

tendono ad essere settoriali/ 

vanno sempre incoraggiati/ 

vanno spesso sollecitati/ 

vanno talvolta sollecitati 

14 

apportando brevi contributi personali/ 

apportando contributi attinenti e d’interesse/ 

apportando contributi attinenti/ 

apportando contributi d’interesse/ 

apportando contributi originali/ 

apportando semplici contributi personali/ 

in modo coerente e pertinente/ 

in modo non sempre chiaro/ 

in modo non sempre coerente/ 

in modo non sempre pertinente/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

raramente e solo se incoraggiat*/ 
raramente/ 

riferendo le proprie esperienze/ 

se incoraggiat*/ 

se sollecitat*/ 

sempre timidamente/ 

solo se incoraggiat*/ 

solo se sollecitat* 

 

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza15 appropriato16. 
15 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

16 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 

  



 

 

o IMPEGNO: Lavora con impegno eccellente sia a scuola che a casa17 
17 

abbastanza regolare/ 

assiduo/ 

consapevole/ 

costante/ 

discreto/ 

eccellente sia a scuola che a casa/ 

non sempre adeguato al contesto/ 

non sempre adeguato alla richiesta/ 

notevole sia a scuola che a casa/ 

produttivo/ 

puntuale/ 

regolare/ 

sistematico/ 

sufficiente ma, talvolta, discontinuo/ 

sufficiente ma, talvolta, un po’ superficiale/ 

sufficientemente responsabile 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: e affronta il lavoro scolastico con assiduità18. 
18 

con assiduità/ 

con regolarità/ 

generalmente in modo superficiale e discontinuo/ 

in modo abbastanza adeguato/ 

in modo accurato/ 

in modo adeguato/ 

in modo non sempre adeguato/ 

in modo talvolta superficiale/ 

spesso in modo superficiale e discontinuo 

 

 

o AUTONOMIA: Nelle varie situazioni giornaliere si dimostra autonom*19 e sempre20 

sicur*21. 
19 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta insicur* 

20 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

21 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

  



 

 

o VOCI CONCLUSIVE: Negli apprendimenti sta raggiungendo22 pienamente23 gli obiettivi 

programmati, e i risultati conseguiti possono dirsi24 eccellenti25 in tutte le discipline26. 
22 

fatica a raggiungere/ 

si avvia a 

raggiungere/ 

sta raggiungendo/ 

va consolidando/ 

va potenziando/ 

va rafforzando 

23 

agevolmente/ 

complessivamente/ 

con facilità/ 

con sicurezza/ 

globalmente/ 

gradualmente/ 

in maniera esaustiva/ 

in modo essenziale/ 

in modo puntuale/ 

lentamente/ 

pienamente/ 

progressivamente/ 

rapidamente/ 

senza difficoltà/ 

, pur confermando qualche 

incertezza,/ 

, sebbene ancora in parte,/ 

, seppure ancora parzialmente,/ 

, seppure con qualche 

difficoltà,/ 

, seppure con tempi distesi,/ 

, seppure in modo graduale,/ 

, seppure in modo lento e 

graduale,/ 

, seppure parzialmente, 

24 

non sono ancora del 

tutto/ 

non sono ancora/ 

non sono/ 

possono considerarsi/ 

possono definirsi/ 

possono dirsi/ 

sono generalmente/ 

sono globalmente/ 

sono piuttosto/ 

sono 

25 

abbastanza buoni/ 

buoni/ 

del tutto soddisfacenti/ 

distinti/ 

eccellenti/ 

essenziali 

lodevoli/ 

molto buoni/ 

non del tutto sufficienti/ 

notevoli/ 

ottimi/ 

più che buoni/ 

piuttosto essenziali/ 

quasi sufficienti/ 

soddisfacenti/ 

sufficienti 

26 

in molte discipline/ 

in particolare in alcune 

discipline/ 

in quasi tutte le discipline/ 

in tutte le discipline/ 

ma solo in alcune 

discipline/ 

sebbene non ancora in 

tutte le discipline/ 

seppure solo in alcune 

discipline/ 

solo in alcune discipline/ 

soprattutto in alcune 

discipline 

 

 



 

 

Classe seconda 

• Secondo quadrimestre 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

ha fatto fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat*5 sempre6 apert* e disponibile7 nel8 

dialogo e nell'9interazione all’interno della vita di classe, ha collaborato attivamente10 

con i compagni e si è relazionat* in maniera corretta11 con gli insegnanti. 
5 

è appars*/ 

è rimast*/ 

si è confermat*/ 

si è dimostrat* 

6 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

7 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

8 e 9 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

10 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza 

responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre 

corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma 

responsabile/ 

positivamente 

11 

in maniera abbastanza 

corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre 

corretta/ 
positivamente 

 

  



 

 

o PARTECIPAZIONE: L’alunn* ha partecipato alle attività e alle esperienze quando 

l’argomento era di suo gradimento12, la motivazione e l’interesse sono stati talvolta 

discontinui13 ed è intervenut* nelle conversazioni riferendo le proprie esperienze14. 
12 

abbastanza attivamente/ 

attivamente/ 

con entusiasmo/ 

in modo selettivo/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

quando l’argomento era di suo gradimento/ 

solo in determinate situazioni/ 

, in genere, solo se sollecitat* 

13 

hanno teso alla selettività/ 

hanno teso alla settorialità/ 
non sono stati sempre costanti/ 

sono sempre stati incoraggiati/ 

sono spesso stati sollecitati/ 

sono stati costanti/ 

sono stati discontinui/ 

sono stati piuttosto costanti/ 

sono stati selettivi/ 

sono stati sempre costanti/ 

sono stati sempre vivi/ 

sono stati settoriali/ 

sono stati talvolta discontinui/ 

sono stati talvolta sollecitati 

14 

apportando brevi contributi personali/ 

apportando contributi attinenti e d’interesse/ 

apportando contributi attinenti/ 

apportando contributi d’interesse/ 

apportando contributi originali/ 

apportando semplici contributi personali/ 

in modo coerente e pertinente/ 

in modo non sempre chiaro/ 

in modo non sempre coerente/ 

in modo non sempre pertinente/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

raramente e solo se incoraggiat*/ 
raramente/ 

riferendo le proprie esperienze/ 

se incoraggiat*/ 

se sollecitat*/ 

sempre timidamente/ 

solo se incoraggiat*/ 

solo se sollecitat* 

 

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza15 appropriato16. 
15 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

16 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 

  



 

 

o IMPEGNO: Ha lavorato con impegno eccellente sia a scuola che a casa17 
17 

abbastanza regolare/ 

assiduo/ 

consapevole/ 

costante/ 

discreto/ 

eccellente sia a scuola che a casa/ 

non sempre adeguato al contesto/ 

non sempre adeguato alla richiesta/ 

notevole sia a scuola che a casa/ 

produttivo/ 

puntuale/ 

regolare/ 

sistematico/ 

sufficiente ma, talvolta, discontinuo/ 

sufficiente ma, talvolta, un po’ superficiale/ 

sufficientemente responsabile 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: e ha affrontato il lavoro scolastico con assiduità18. 
18 

con assiduità/ 

con regolarità/ 

generalmente in modo superficiale e discontinuo/ 

in modo abbastanza adeguato/ 

in modo accurato/ 

in modo adeguato/ 

in modo non sempre adeguato/ 

in modo talvolta superficiale/ 

spesso in modo superficiale e discontinuo 

 

 

o AUTONOMIA: Nelle varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom*19 e sempre20 

sicur*21. 
19 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta insicur* 

20 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

21 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

  



 

 

o VOCI CONCLUSIVE: Nell’ambito delle diverse esperienze scolastiche e dei percorsi 

attivati, ha evidenziato22 un lodevole23 progresso, raggiungendo24 un livello negli 

apprendimenti25 che può dirsi26 eccellente27. 
22 

ha evidenziato, 

seppure 

lentamente,/ 

ha evidenziato/ 

pur evidenziando/ 

pur mostrando 

23 

chiaro/ 

costante/ 

discreto/ 

evidente/ 

graduale/ 

importante/ 

lento ma costante/ 

lento ma graduale/ 

lodevole/ 

notevole/ 

significativo/ 

timido e talvolta 

incerto/ 

timido 

24 

confermando/ 

confermando, sebbene 

parzialmente,/ 

conseguendo/ 

consolidando/ 

e ha confermato/ 

e ha conseguito/ 

e ha raggiunto/ 

maturando/ 

ma non ha ancora 

conseguito/ 

ma non ha ancora 

maturato/ 

ma non ha ancora 

pienamente raggiunto/ 

ma non ha ancora 

pienamente sviluppato/ 

ma non ha ancora 

raggiunto/ 

raggiungendo/ 

sviluppando 

25 

globale di sviluppo 

degli apprendimenti/ 

globale negli 

apprendimenti/ 

negli apprendimenti/ 

nelle conoscenze e 

nelle abilità 

26 

che può dirsi/ 

che si dimostra/ 

che si rivela 

27 

adeguato/ 

ancora incerto/ 

ancora parziale/ 

apprezzabile/ 

buono/ 

discreto/ 

distinto/ 

eccellente/ 

globalmente sufficiente/ 

ottimo/ 

più che buono/ 

più che soddisfacente/ 

piuttosto essenziale/ 

piuttosto modesto/ 

soddisfacente/ 

sufficiente ma piuttosto 

frammentario/ 

sufficiente 

 

 



 

 

Classe terza 

• Primo quadrimestre 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si dimostra autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

fa fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o RELAZIONI: L’alunn* si dimostra5 sempre6 apert* e disponibile7 nel8 dialogo e 

nell'9interazione all’interno del gruppo classe, collabora attivamente10 con i compagni e 

si relaziona in maniera corretta11 con gli insegnanti. 
5 

appare/ 

rimane/ 

si conferma/ 

si dimostra 

6 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

7 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

8 e 9 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

10 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza 

responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre 

corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma 

responsabile/ 

positivamente 

11 

in maniera abbastanza 

corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre 

corretta/ 
positivamente 

 

  



 

 

o PARTECIPAZIONE: Contribuisce alla vita di classe in modo abbastanza12 pertinente e 

significativo13. L’interesse è sempre14 attivo e vivace15, la motivazione generalmente16 

spiccata17. 
12 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

13 

adeguato/ 

appropriato/ 

attivo/ 

coerente/ 

corretto e propositivo/ 

corretto e responsabile/ 

corretto/ 

creativo/ 

determinante/ 

efficace/ 

inadeguato/ 

incisivo/ 

opportuno/ 

originale/ 

pertinente e significativo/ 

pertinente/ 

pratico/ 

propositivo/ 

puntuale/ 

responsabile/ 

significativo/ 

sporadico/ 

superficiale 

14 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

15 

adeguato/ 

attivo e vivace/ 

attivo/ 

costante/ 

discontinuo/ 

occasionale/ 

parziale/ 

propositivo/ 

rilevante/ 

selettivo/ 

settoriale/ 

significativo/ 

soddisfacente/ 

spiccato/ 

sporadico/ 

superficiale/ 

vivace/ 

vivo 

16 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

17 

adeguata/ 

apprezzabile/ 

considerevole/ 

costante/ 

efficace/ 

evidente/ 

incostante/ 

profonda/ 

puntuale/ 

rilevante/ 

selettiva/ 

settoriale/ 

spiccata/ 

sporadica/ 

stabile/ 

superficiale 

 

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza18 appropriato19. 
18 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

19 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 

  



 

 

o IMPEGNO: Nell’approccio alle proposte20 didattiche, manifesta un impegno spesso21 

lodevole22. 
20 

attività/ 

esperienze/ 

proposte 

21 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

22 

adeguato/ 

assiduo/ 

costante/ 

discontinuo/ 

esiguo/ 

inadeguato/ 

incostante/ 

lodevole/ 

puntuale/ 

regolare/ 

settoriale/ 

sistematico/ 

superficiale 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: Organizza e realizza il proprio lavoro con sicurezza23 e lo porta a 

termine, persino24 in situazioni particolarmente complesse25, in modo personale e 

creativo26 
23 

adeguatamente/ 

con discreta sicurezza/ 

con modesta sicurezza/ 

con qualche incertezza/ 

con sicurezza/ 

con sufficiente sicurezza/ 

efficacemente/ 

in modo efficace/ 

in modo funzionale/ 

in modo incerto/ 

in modo puntuale/ 

proficuamente/ 

purché sostenut*/ 

se guidat*/ 

se sostenut*/ 

sempre con la guida dall’insegnante/ 
solo se incoraggiat*/ 

solo se stimolat*/ 

talvolta con qualche incertezza 

24 

anche/ 

di solito anche/ 

di solito/ 

e solo/ 

esclusivamente/ 

generalmente/ 

ma solo/ 

persino/ 

preferibilmente/ 

prioritariamente/ 

purché/ 

sebbene solo/ 

sebbene/ 

seppure solo/ 

seppure/ 

solo/ 

soprattutto 

25 

abituali/ 

articolate/ 

complesse/ 

conosciute/ 

consolidate/ 

essenziali/ 

immediate/ 

insolite/ 

meno praticate/ 

non abituali/ 

non quotidiane/ 

note/ 

nuove/ 

particolarmente articolate/ 

particolarmente 

complesse/ 

più o meno complesse/ 

più o meno note/ 

piuttosto semplici/ 

praticate/ 

quotidiane/ 

semplici 

26 

con originalità e creatività/ 

con sicurezza e precisione/ 

in modo accurato e puntuale/ 

in modo adeguato/ 

in modo approssimativo/ 

in modo confusionario/ 

in modo corretto e preciso/ 

in modo corretto/ 

in modo disomogeneo/ 

in modo disordinato/ 

in modo dispersivo/ 

in modo frammentario/ 

in modo frettoloso/ 

in modo non sempre preciso/ 

in modo opportuno/ 

in modo personale e creativo/ 

in modo pertinente e sempre creativo/ 

in modo pertinente rispetto alle consegne ricevute/ 

in modo poco accurato/ 

in modo puntuale/ 

in modo spesso incompleto/ 

in modo superficiale e disordinato/ 

in modo superficiale/ 

seguendo con precisione le consegne ricevute 

  



 

 

o GESTIONE DEI TEMPI: sebbene27 in tempi ancora piuttosto lunghi28. 
27 

,/ 

e sempre/ 

e/ 

ma/ 

sebbene/ 

seppure 

28 

concedendosi tempi più lunghi/ 

concedendosi, solitamente, tempi più lunghi/ 

di solito in tempi dilatati/ 

in anticipo rispetto ai tempi consigliati/ 

in tempi abbastanza lunghi/ 

in tempi ancora piuttosto lunghi/ 

in tempi generalmente molto dilatati/ 

in tempi lunghi/ 

in tempi più o meno dilatati/ 

in tempi piuttosto dilatati/ 

in tempi piuttosto lunghi/ 

nei tempi dati/ 

nei tempi previsti/ 

nei tempi stabiliti/ 

, in qualche occasione, in tempi più distesi/ 

, spesso, frettolosamente/ 

, spesso, in anticipo rispetto ai tempi necessari/ 

, talvolta, in anticipo rispetto al tempo utile/ 

, talvolta, in modo frettoloso/ 

, talvolta, oltre i tempi concessi/ 

, talvolta, oltre i tempi previsti/ 

, talvolta, troppo frettolosamente 

 

 

o AUTONOMIA: Nel corso delle varie attività ed esperienze affrontate, sta consolidando29 

un lodevole30 grado di autonomia operativa. 
29 

non sta ancora pienamente raggiungendo/ 

non sta ancora raggiungendo/ 

non sta del tutto raggiungendo/ 

si avvia ad acquisire/ 

si è avviat* all’acquisizione di/ 

sta acquisendo/ 

sta consolidando/ 

sta dimostrando di dover ancora acquisire/ 

sta dimostrando di non aver ancora acquisito/ 

sta generalmente acquisendo/ 

sta globalmente raggiungendo/ 

sta gradualmente acquisendo/ 

sta incrementando/ 

sta lentamente acquisendo 

sta mostrando di non aver del tutto acquisito/ 

sta potenziando/ 

sta progressivamente acquisendo/ 

sta progressivamente potenziando/ 

sta progressivamente rafforzando/ 

sta rafforzando/ 

sta rivelando di non aver del tutto acquisito 

30 

un accettabile/ 

un adeguato/ 

un apprezzabile/ 

un approssimativo/ 

un buon/ 

un considerevole/ 

un discreto/ 

un eccellente/ 

un incerto/ 

un limitato/ 

un lodevole/ 

un modesto/ 

un notevole/ 

un sicuro/ 

un soddisfacente/ 

un solido/ 

uno spiccato 

 

  



 

 

o CONOSCENZE: Utilizza sempre molto31 adeguatamente32 le conoscenze acquisite. 
31 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non di rado/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

saltuariamente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

32 

adeguatamente/ 

correttamente/ 

creativamente/ 

efficacemente/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera creativa/ 

in maniera efficace/ 

in modo appropriato/ 

in modo funzionale/ 

in modo opportuno/ 

in modo originale/ 

in modo puntuale/ 

opportunamente/ 

originalmente/ 

puntualmente 

 

 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti33, alla luce dei 

percorsi attivati34, è35 eccellente36. 
33 

I risultati raggiunti negli 

apprendimenti/ 

Il livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti/ 

Il livello globale raggiunto negli 

apprendimenti/ 

Negli apprendimenti, il livello 

globale raggiunto/ 

Negli apprendimenti 

34 

, alla luce dei percorsi attivati,/ 

, alla luce del percorso affrontato,/ 

, alla luce del percorso didattico 

educativo,/ 

, alla luce del percorso realizzato,/ 

, alla luce del percorso vissuto,/ 

, alla luce delle esperienze realizzate,/ 

, attraverso un lento e graduale 

progresso,/ 

, attraverso un lento ma costante 

progresso,/ 

, attraverso un significativo progresso,/ 

, pur mostrando un costante 

progresso,/ 

, pur mostrando un evidente 

progresso,/ 

, pur mostrando un graduale 

progresso,/ 

, pur mostrando un significativo 

progresso,/ 

, rispetto al percorso didattico 

educativo, 

35 

deve ancora raggiungere un livello 

che è/ 

deve ancora raggiungere un livello/ 

è/ 

ha raggiunto un livello/ 

non ha ancora conseguito un livello 

che è/ 

non ha ancora conseguito un livello/ 

possono dirsi/ 

può dirsi/ 

risulta/ 

risultano/ 

si avvia a raggiungere/ 

si conferma/ 

si confermano/ 

sono/ 

va confermando un livello/ 

va conquistando un livello/ 

va consolidando un livello/ 

va gradualmente raggiungendo un 

livello/ 

va lentamente raggiungendo un 

livello/ 

va progressivamente raggiungendo 

un livello 

36 

accettabile/ 

accettabili/ 

adeguati/ 

adeguato/ 

apprezzabile/ 

apprezzabili/ 

buoni/ 

buono/ 

eccellente/ 

eccellenti/ 

essenziale/ 

essenziali/ 

globalmente sufficiente/ 

globalmente sufficienti/ 

non ancora adeguati/ 

non ancora adeguato/ 

ottimi/ 

ottimo/ 

più che buoni/ 

più che buono/ 

più che soddisfacente/ 

più che soddisfacenti/ 

soddisfacente/ 

soddisfacenti/ 

sufficiente/ 

sufficienti 

 
  



 

 

Classe terza 

• Secondo quadrimestre 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

ha fatto fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat*5 sempre6 apert* e disponibile7 nel8 

dialogo e nell'9interazione all’interno del gruppo classe, ha collaborato attivamente10 

con i compagni e si è relazionat* in maniera corretta11 con gli insegnanti. 
5 

è appars*/ 

è rimast*/ 

si è confermat*/ 

si è dimostrat* 

6 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

7 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

8 e 9 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

10 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza 

responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre 

corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma 

responsabile/ 

positivamente 

11 

in maniera abbastanza 

corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre 

corretta/ 
positivamente 

 
  



 

 

o PARTECIPAZIONE: Ha contribuito alla vita di classe in modo abbastanza12 pertinente e 

significativo13, la motivazione e l’interesse sono stati talvolta discontinui14 ed è 

intervenut* nelle conversazioni riferendo le proprie esperienze15. 
12 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

13 

adeguato/ 

appropriato/ 

attivo/ 

coerente/ 

corretto e propositivo/ 

corretto e responsabile/ 

corretto/ 

creativo/ 

determinante/ 

efficace/ 

inadeguato/ 

incisivo/ 

opportuno/ 

originale/ 

pertinente e significativo/ 

pertinente/ 

pratico/ 

propositivo/ 

puntuale/ 

responsabile/ 

significativo/ 

sporadico/ 

superficiale 

14 

hanno teso alla selettività/ 

hanno teso alla settorialità/ 
non sono stati sempre costanti/ 

sono sempre stati incoraggiati/ 

sono spesso stati sollecitati/ 

sono stati costanti/ 

sono stati discontinui/ 

sono stati piuttosto costanti/ 

sono stati selettivi/ 

sono stati sempre costanti/ 

sono stati sempre vivi/ 

sono stati settoriali/ 

sono stati talvolta discontinui/ 

sono stati talvolta sollecitati 

15 

apportando brevi contributi personali/ 

apportando contributi attinenti e d’interesse/ 

apportando contributi attinenti/ 

apportando contributi d’interesse/ 

apportando contributi originali/ 

apportando semplici contributi personali/ 

in modo coerente e pertinente/ 

in modo non sempre chiaro/ 

in modo non sempre coerente/ 

in modo non sempre pertinente/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

raramente e solo se incoraggiat*/ 
raramente/ 

riferendo le proprie esperienze/ 

se incoraggiat*/ 

se sollecitat*/ 

sempre timidamente/ 

solo se incoraggiat*/ 

solo se sollecitat* 

 

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza16 appropriato17. 
16 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

17 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 
  



 

 

o IMPEGNO: Ha lavorato con un impegno lodevole sia a scuola che a casa18. 
18 

abbastanza costante/ 

abbastanza puntuale/ 

abbastanza regolare/ 

adeguato/ 

approssimativo/ 

assiduo/ 

costante/ 

crescente/ 

eccellente sia a scuola che a casa/ 

inadeguato rispetto al contesto/ 

limitato/ 

lodevole sia a scuola che a casa/ 

maggiore/ 

notevole sia a scuola che a casa/ 

più sistematico/ 

regolare/ 

sempre produttivo/ 

sempre puntuale/ 

sistematico/ 

soddisfacente/ 

talvolta inadeguato/ 

talvolta superficiale 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: Nell’organizzazione del lavoro19 ha dimostrato un’abilità 

sempre20 sicura21 
19 
del compito/ 
del lavoro/ 
dell’attività/ 
della consegna/ 
delle attività 

20 
abbastanza/ 
alquanto/ 
ancora/ 
di solito/ 
generalmente/ 
molto/ 
non ancora/ 
non sempre/ 
poco/ 
quasi sempre/ 
raramente/ 
sempre/ 
spesso/ 
sufficientemente/ 
talvolta/ 
tendenzialmente 

21 
adeguata/ 
apprezzabile/ 
appropriata/ 
carente/ 
considerevole/ 
discontinua/ 
discreta/ 
efficace/ 
incerta/ 
limitata/ 
modesta/ 
parziale/ 
precaria/ 
puntuale/ 
sicura/ 
soddisfacente/ 
spiccata 

 
  



 

 

o GESTIONE DEI TEMPI: sebbene22 in tempi ancora piuttosto lunghi23, 
22 

,/ 

e sempre/ 

e/ 

ma/ 

sebbene/ 

seppure 

23 

concedendosi tempi più lunghi/ 

concedendosi, solitamente, tempi più lunghi/ 

di solito in tempi dilatati/ 

in anticipo rispetto ai tempi consigliati/ 

in tempi abbastanza lunghi/ 

in tempi ancora piuttosto lunghi/ 

in tempi generalmente molto dilatati/ 

in tempi lunghi/ 

in tempi più o meno dilatati/ 

in tempi piuttosto dilatati/ 

in tempi piuttosto lunghi/ 

nei tempi dati/ 

nei tempi previsti/ 

nei tempi stabiliti/ 

, in qualche occasione, in tempi più distesi/ 

, spesso, frettolosamente/ 

, spesso, in anticipo rispetto ai tempi necessari/ 

, talvolta, in anticipo rispetto al tempo utile/ 

, talvolta, in modo frettoloso/ 

, talvolta, oltre i tempi previsti/ 

, talvolta, troppo frettolosamente 

 

 

o AUTONOMIA: raggiungendo un grado di autonomia personale eccellente24. 
24 
accettabile/ 
accresciuto rispetto al primo quadrimestre/ 
adeguato/ 
ancora da consolidare/ 
ancora da sostenere/ 
ancora da supportare/ 
ancora incerto/ 
ancora parziale/ 
appena sufficiente/ 
apprezzabile/ 
appropriato/ 
che necessita di consolidamento/ 
considerevole/ 
discreto ma un po’ dispersivo/ 
discreto/ 
eccellente/ 
non ancora adeguato alle sue possibilità/ 
non del tutto adeguato/ 
più sicuro rispetto al primo quadrimestre/ 
più solido rispetto al primo quadrimestre/ 
soddisfacente 

 
  



 

 

o METODO DI LAVORO: Ha realizzato gli elaborati richiesti sempre25 in modo personale e 

creativo26. 
25 

di solito/ 

generalmente/ 

non sempre/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

solitamente/ 

spesso/ 

talvolta 

26 

con originalità e creatività/ 

con sicurezza e precisione/ 

in modo accurato e puntuale/ 

in modo adeguato/ 

in modo approssimativo/ 

in modo confusionario/ 

in modo corretto e preciso/ 

in modo corretto/ 

in modo disomogeneo/ 

in modo disordinato/ 

in modo dispersivo/ 

in modo frammentario/ 

in modo frettoloso/ 

in modo non sempre preciso/ 

in modo opportuno/ 

in modo personale e creativo/ 

in modo pertinente e sempre creativo/ 

in modo pertinente rispetto alle consegne ricevute/ 

in modo poco accurato/ 

in modo puntuale/ 

in modo spesso incompleto/ 

in modo superficiale e disordinato/ 

in modo superficiale/ 

seguendo con precisione le consegne ricevute 

 

 

o CONOSCENZE: Ha utilizzato sempre27 adeguatamente28 le conoscenze acquisite 
27 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non di rado/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

saltuariamente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

28 

adeguatamente/ 

correttamente/ 

creativamente/ 

efficacemente/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera creativa/ 

in maniera efficace/ 

in modo appropriato/ 

in modo funzionale/ 

in modo opportuno/ 

in modo originale/ 

in modo puntuale/ 

opportunamente/ 

originalmente/ 

puntualmente 

 
  



 

 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: e ha appreso con sicurezza29 i contenuti e i 

linguaggi specifici delle discipline. 
29 

con sicurezza/ 

con sufficiente sicurezza/ 

in modo abbastanza sicuro/ 

in modo approfondito/ 

in modo compiuto/ 

in modo consapevole/ 

in modo essenziale/ 

in modo frammentario/ 

in modo incerto/ 

in modo organico/ 

in modo piuttosto mnemonico/ 

in modo piuttosto superficiale/ 

in modo puntuale/ 

prontamente/ 

rapidamente/ 

solo parzialmente/ 

, sia pur con qualche incertezza, 

 

 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti30 è31 eccellente32. 
30 
Il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti/ 
Il livello globale raggiunto negli 
apprendimenti/ 
I risultati raggiunti negli apprendimenti/ 
Negli apprendimenti, il livello globale 
raggiunto/ 
Negli apprendimenti 

31 
deve ancora raggiungere un livello/ 
è/ 
ha confermato un livello/ 
ha consolidato un livello/ 
ha raggiunto un livello/ 
non ha ancora conseguito un livello/ 
possono dirsi/ 
può dirsi/ 
risulta/ 
risultano/ 
si avvia a raggiungere un livello/ 
si conferma/ 
si confermano/ 
sono/ 
va confermando un livello/ 
va consolidando un livello/ 
va gradualmente raggiungendo un livello/ 
va lentamente raggiungendo un livello/ 
va progressivamente raggiungendo un livello/ 
va conquistando un livello 

32 
accettabile/ 

accettabili/ 

adeguati/ 

adeguato/ 

apprezzabile/ 

apprezzabili/ 

buoni/ 

buono/ 

eccellente/ 

eccellenti/ 

essenziale/ 

essenziali/ 

globalmente sufficiente/ 

globalmente sufficienti/ 

non ancora adeguati/ 

non ancora adeguato/ 

ottimi/ 

ottimo/ 

più che buoni/ 

più che buono/ 

più che soddisfacente/ 

più che soddisfacenti/ 

soddisfacente/ 

soddisfacenti/ 

sufficiente/ 

sufficienti 

 
 



 

 

Classe quarta 

• Primo quadrimestre 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si dimostra autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

fa fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o RELAZIONI: L’alunn* si dimostra5 sempre6 apert* e disponibile7 nel8 dialogo e 

nell'9interazione all’interno del gruppo classe, collabora attivamente10 con i compagni e 

si relaziona in maniera corretta11 con gli insegnanti. 
5 

appare/ 

rimane/ 

si conferma/ 

si dimostra 

6 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

7 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

8 e 9 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

10 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza 

responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre 

corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma 

responsabile/ 

positivamente 

11 

in maniera abbastanza 

corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre 

corretta/ 
positivamente 

 

  



 

 

o PARTECIPAZIONE: Contribuisce alla vita di classe in modo abbastanza12 pertinente e 

significativo13. L’interesse è sempre14 attivo e vivace15, la motivazione generalmente16 

spiccata17. 
12 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

13 

adeguato/ 

appropriato/ 

attivo/ 

coerente/ 

corretto e propositivo/ 

corretto e responsabile/ 

corretto/ 

creativo/ 

determinante/ 

efficace/ 

inadeguato/ 

incisivo/ 

opportuno/ 

originale/ 

pertinente e significativo/ 

pertinente/ 

pratico/ 

propositivo/ 

puntuale/ 

responsabile/ 

significativo/ 

sporadico/ 

superficiale 

14 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

15 

adeguato/ 

attivo e vivace/ 

attivo/ 

costante/ 

discontinuo/ 

occasionale/ 

parziale/ 

propositivo/ 

rilevante/ 

selettivo/ 

settoriale/ 

significativo/ 

soddisfacente/ 

spiccato/ 

sporadico/ 

superficiale/ 

vivace/ 

vivo 

16 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

17 

adeguata/ 

apprezzabile/ 

considerevole/ 

costante/ 

efficace/ 

evidente/ 

incostante/ 

profonda/ 

puntuale/ 

rilevante/ 

selettiva/ 

settoriale/ 

spiccata/ 

sporadica/ 

stabile/ 

superficiale 

 

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza18 appropriato19. 
18 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

19 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 

  



 

 

o IMPEGNO: Nell’approccio alle proposte20 didattiche, manifesta un impegno spesso21 

lodevole22. 
20 

attività/ 

esperienze/ 

proposte 

21 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

22 

adeguato/ 

assiduo/ 

costante/ 

discontinuo/ 

esiguo/ 

inadeguato/ 

incostante/ 

lodevole/ 

puntuale/ 

regolare/ 

settoriale/ 

sistematico/ 

superficiale 

 

 

o AUTONOMIA: Nel corso delle varie attività ed esperienze affrontate dimostra un buon23 

livello di autonomia e responsabilità, 
23 

un accettabile/ 

un accresciuto/ 

un adeguato/ 

un alto/ 

un apprezzabile/ 

un approssimativo/ 

un buon/ 

un considerevole/ 

un discreto/ 

un eccellente/ 

un fragile/ 

un limitato/ 

un maggiore/ 

un notevole/ 

un parziale/ 

un più alto/ 

un sicuro/ 

un significativo/ 

un soddisfacente/ 

un solido/ 

un sufficiente/ 

uno spiccato 

 

  



 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: organizza e realizza il lavoro personale in modo efficace e 

creativo24, 
24 

attenendosi alle consegne ricevute/ 

con originalità e creatività/ 

con sicurezza e precisione/ 

in modo accurato e puntuale/ 

in modo accurato/ 

in modo adeguato/ 

in modo approssimativo/ 

in modo coerente/ 

in modo confusionario/ 

in modo corretto e preciso/ 

in modo corretto/ 

in modo dispersivo/ 

in modo efficace e creativo/ 

in modo efficace/ 

in modo frammentario/ 

in modo frettoloso/ 

in modo funzionale/ 

in modo non sempre preciso/ 

in modo opportuno/ 

in modo pertinente rispetto alle consegne ricevute/ 

in modo poco accurato/ 

in modo puntuale/ 

in modo spesso incompleto/ 

in modo superficiale e disordinato/ 

in modo superficiale 

 

 

o GESTIONE DEI TEMPI: portandolo a termine in maniera puntuale e nei tempi previsti25. 
25 

correttamente ma in tempi più distesi/ 

di solito nel rispetto dei tempi/ 

efficacemente ma non sempre nei tempi stabiliti/ 

in maniera compiuta e nei tempi previsti/ 

in maniera puntuale e nei tempi previsti/ 

lentamente e se supportat*/ 

ma non sempre nel rispetto dei tempi stabiliti/ 

meticolosamente ma oltre i tempi previsti/ 

nei tempi previsti, purché incoraggiat*/ 

se affiancat* dall’insegnante/ 

se guidat* soprattutto in fase di avvio/ 

se motivat*/ 

se spronat*/ 

se supportat* in ogni fase del lavoro/ 

sebbene talvolta frettolosamente/ 

sebbene talvolta troppo frettolosamente/ 

sempre nel rispetto dei tempi 

 

  



 

 

o METODO DI LAVORO: Realizza gli elaborati richiesti sempre26 in modo personale e 

creativo27 
26 

di solito/ 

generalmente/ 

non sempre/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

solitamente/ 

spesso/ 

talvolta 

27 

con originalità e creatività/ 

con sicurezza e precisione/ 

in modo accurato e puntuale/ 

in modo adeguato/ 

in modo approssimativo/ 

in modo confusionario/ 

in modo corretto e preciso/ 

in modo corretto/ 

in modo disordinato/ 

in modo dispersivo/ 

in modo frammentario/ 

in modo frettoloso/ 

in modo non sempre preciso/ 

in modo opportuno/ 

in modo personale e creativo/ 

in modo pertinente e sempre creativo/ 

in modo pertinente rispetto alle consegne ricevute/ 

in modo poco accurato/ 

in modo puntuale/ 

in modo spesso incompleto/ 

in modo superficiale e disordinato/ 

in modo superficiale/ 

seguendo con precisione le consegne ricevute 

 

 

o CONOSCENZE: e le conoscenze e le abilità risultano28 generalmente consolidate29 in tutte 

le30 discipline. 
28 

non sono ancora/ 

non sono/ 

risultano/ 

sono ancora/ 

sono 

29 

acquisite in modo compiuto e consapevole/ 

ben avviate/ 

confermate/ 

conseguite in modo essenziale/ 

conseguite in modo frammentario/ 

conseguite in modo parziale/ 

consolidate/ 

da consolidare/ 

frammentarie/ 

generalmente conseguite/ 

generalmente consolidate/ 

globalmente acquisite/ 

in corso di acquisizione/ 

in fase di conseguimento/ 

in parte conseguite/ 

incerte/ 

incrementate/ 

instabili/ 

lacunose/ 

parzialmente acquisite/ 

pienamente conseguite/ 

piuttosto approssimative/ 

stabili 

30 

in quasi tutte le/ 

in tutte le/ 

ma solo in alcune/ 

nella gran parte delle/ 

nella maggior parte delle/ 

nelle diverse/ 

sebbene solo in alcune/ 

solo in alcune/ 

soprattutto in alcune/ 

, in particolare, in alcune 

 

  



 

 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: Si esprime con proprietà di linguaggio31,32 

contribuendo in modo originale e creativo33 e dimostra di essere ben avviat*34 

all’acquisizione del metodo di studio. 
31 

con proprietà di linguaggio/ 

con un linguaggio a volte incerto e frammentario/ 

con un linguaggio appropriato/ 

con un linguaggio approssimativo/ 

con un linguaggio che attinge al quotidiano/ 

con un linguaggio che denota interessi/ 

con un linguaggio chiaro/ 

con un linguaggio corretto/ 

con un linguaggio di solito incerto/ 

con un linguaggio di solito poco chiaro/ 

con un linguaggio essenziale/ 

con un linguaggio generalmente incerto/ 

con un linguaggio non sempre chiaro/ 

con un linguaggio piuttosto confuso/ 

con un linguaggio semplice/ 

con un linguaggio talvolta frammentario/ 

con una buona padronanza dei termini/ 

con una buona proprietà di linguaggio/ 

con una discreta ricchezza lessicale/ 

integrando termini nuovi/ 

utilizzando espressioni d’uso quotidiano/ 

utilizzando i termini specifici/ 

utilizzando termini appropriati 

32 

,/ 

e/ 

ma/ 

sebbene/ 

seppure 

33 

apportando contributi attinenti e d’interesse/ 

apportando contributi d’interesse/ 

apportando contributi determinanti/ 

apportando contributi efficaci/ 

apportando contributi originali/ 

apportando contributi significativi/ 

apportando semplici contributi personali/ 

con brevi contributi personali/ 

contribuendo con le proprie esperienze/ 

contribuendo in modo non sempre chiaro/ 

contribuendo in modo non sempre coerente/ 

contribuendo in modo non sempre pertinente/ 

contribuendo in modo originale e creativo/ 

contribuendo in modo talvolta esuberante/ 

contribuendo raramente/ 

contribuendo solo se incoraggiat*/ 

riferendo, di solito, le proprie esperienze/ 

se incoraggiat*/ 

sempre in modo discreto/ 

sempre timidamente/ 

solo se incoraggiat*/ 

solo su sollecitazione 

34 

ben avviat*/ 

discretamente avviat*/ 

non ancora avviat*/ 

parzialmente avviat*/ 

solo parzialmente avviat*/ 

sufficientemente avviat* 

 

 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale raggiunto negli apprendimenti35, rispetto agli 

obiettivi programmati36, è37 eccellente38. 
35 

I risultati raggiunti negli 

apprendimenti/ 

Il livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti/ 

Il livello globale raggiunto negli 

apprendimenti/ 

Negli apprendimenti, il livello 

globale raggiunto/ 

Negli apprendimenti 

36 

alla luce degli obiettivi programmati/ 

alla luce dei percorsi attivati/ 

alla luce dei percorsi realizzati/ 

alla luce del percorso didattico 

educativo/ 

alla luce del percorso vissuto/ 

attraverso il percorso affrontato/ 

attraverso il percorso didattico 

educativo/ 

attraverso un costante progresso/ 

attraverso un graduale progresso/ 

pur avendo rivelato un chiaro progresso/ 

pur mostrando un discreto progresso/ 

pur mostrando un graduale progresso/ 

rispetto agli obiettivi programmati 

37 

deve ancora raggiungere un livello/ 

è ancora/ 

è/ 

ha confermato un livello/ 

ha conseguito un livello/ 

ha raggiunto un livello/ 

non ha ancora conseguito un livello/ 

possono dirsi/ 

può dirsi/ 

risulta/ 

risultano/ 

si attesta ad un livello/ 

si attestano ad un livello/ 

si avvia a raggiungere/ 

si conferma/ 

si confermano/ 

sono ancora/ 

sono/ 

va conquistando un livello/ 

va consolidando un livello/ 

va gradualmente raggiungendo un 

livello/ 

va lentamente raggiungendo un 

livello/ 

va progressivamente raggiungendo 

un livello 

38 

accettabile/ 

accettabili/ 

adeguati/ 

adeguato/ 

apprezzabile/ 

apprezzabili/ 

buoni/ 

buono/ 

eccellente/ 

eccellenti/ 

essenziale/ 

essenziali/ 

globalmente sufficiente/ 

globalmente sufficienti/ 

non ancora adeguati/ 

non ancora adeguato/ 

ottimi/ 

ottimo/ 

più che buoni/ 

più che buono/ 

più che soddisfacente/ 

più che soddisfacenti/ 

soddisfacente/ 

soddisfacenti/ 

sufficiente/ 

sufficienti 

 



 

 

Classe quarta 

• Secondo quadrimestre 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

ha fatto fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat*5 sempre6 apert* e disponibile7 nel8 

dialogo e nell'9interazione all’interno del gruppo classe, ha collaborato attivamente10 

con i compagni e si è relazionat* in maniera corretta11 con gli insegnanti. 
5 

è appars*/ 

è rimast*/ 

si è confermat*/ 

si è dimostrat* 

6 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

7 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

8 e 9 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

10 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza 

responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre 

corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma 

responsabile/ 

positivamente 

11 

in maniera abbastanza 

corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre 

corretta/ 
positivamente 

 

  



 

 

o PARTECIPAZIONE: Ha contribuito alla vita di classe in modo abbastanza12 pertinente e 

significativo13, la motivazione e l’interesse sono stati talvolta discontinui14 ed è 

intervenut* nelle conversazioni riferendo le proprie esperienze15. 
12 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

13 

adeguato/ 

appropriato/ 

attivo/ 

coerente/ 

corretto e propositivo/ 

corretto e responsabile/ 

corretto/ 

creativo/ 

determinante/ 

efficace/ 

inadeguato/ 

incisivo/ 

opportuno/ 

originale/ 

pertinente e significativo/ 

pertinente/ 

pratico/ 

propositivo/ 

puntuale/ 

responsabile/ 

significativo/ 

sporadico/ 

superficiale 

14 

hanno teso alla selettività/ 

hanno teso alla settorialità/ 
non sono stati sempre costanti/ 

sono sempre stati incoraggiati/ 

sono spesso stati sollecitati/ 

sono stati costanti/ 

sono stati discontinui/ 

sono stati piuttosto costanti/ 

sono stati selettivi/ 

sono stati sempre costanti/ 

sono stati sempre vivi/ 

sono stati settoriali/ 

sono stati talvolta discontinui/ 

sono stati talvolta sollecitati 

15 

apportando brevi contributi personali/ 

apportando contributi attinenti e d’interesse/ 

apportando contributi attinenti/ 

apportando contributi d’interesse/ 

apportando contributi originali/ 

apportando semplici contributi personali/ 

in modo coerente e pertinente/ 

in modo non sempre chiaro/ 

in modo non sempre coerente/ 

in modo non sempre pertinente/ 

in modo talvolta esuberante/ 

in modo vivace/ 

raramente e solo se incoraggiat*/ 
raramente/ 

riferendo le proprie esperienze/ 

se incoraggiat*/ 

se sollecitat*/ 

sempre timidamente/ 

solo se incoraggiat*/ 

solo se sollecitat* 

 

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale didattico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza16 appropriato17. 
16 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

17 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 

  



 

 

o IMPEGNO: Ha affrontato l’impegno scolastico in modo sempre18 produttivo e 

responsabile. 
18 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

ancora poco/ 

costantemente/ 

generalmente/ 

non ancora/ 

non sempre/ 

quasi sempre/ 

sempre/ 

sistematicamente/ 

solitamente/ 

spesso poco/ 

talvolta poco/ 

, il più delle volte, poco 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: Nella gestione del lavoro19 ha dimostrato un’abilità sempre20 

sicura21, 
19 
del compito/ 
del lavoro/ 
dell’attività/ 
della consegna/ 
delle attività 

20 
abbastanza/ 
alquanto/ 
ancora/ 
di solito/ 
generalmente/ 
molto/ 
non ancora/ 
non sempre/ 
poco/ 
quasi sempre/ 
raramente/ 
sempre/ 
spesso/ 
sufficientemente/ 
talvolta/ 
tendenzialmente 

21 
adeguata/ 
apprezzabile/ 
appropriata/ 
carente/ 
considerevole/ 
discontinua/ 
discreta/ 
efficace/ 
incerta/ 
limitata/ 
modesta/ 
parziale/ 
precaria/ 
puntuale/ 
sicura/ 
soddisfacente/ 
spiccata 

 

  



 

 

o AUTONOMIA: una notevole22 autonomia 
22 

un’accettabile/ 

un’accresciuta/ 

un’adeguata/ 

un’ancora incerta/ 

un’apprezzabile/ 

un’incerta/ 

una buona/ 

una considerevole/ 

una crescente/ 

una discreta/ 

una limitata/ 

una modesta/ 

una notevole/ 

una parziale/ 

una piena/ 

una più spiccata/ 

una sicura/ 

una soddisfacente/ 

una solida/ 

una spiccata 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE 2: e sviluppato23 eccellenti24 capacità organizzative, 
23 

acquisito/ 

approfondito/ 

confermato/ 

conquistato/ 

consolidato/ 

dato prova di/ 

dimostrato/ 

incrementato/ 

manifestato/ 

maturato/ 

raggiunto/ 

rivelato/ 

sviluppato 

24 

accettabili/ 

accresciute/ 

apprezzabili/ 

aumentate/ 

buone/ 

considerevoli/ 

crescenti/ 

discrete/ 

eccellenti/ 

efficaci/ 

incerte/ 

limitate/ 

maggiori/ 

modeste/ 

notevoli/ 

ottime/ 

soddisfacenti/ 

solide/ 

spiccate 

 

  



 

 

o GESTIONE DEI TEMPI: sebbene25 in tempi ancora piuttosto lunghi26. 
25 

,/ 

e sempre/ 

e/ 

ma/ 

sebbene/ 

seppure 

26 

concedendosi tempi più lunghi/ 

concedendosi, solitamente, tempi più lunghi/ 

di solito in tempi dilatati/ 

in anticipo rispetto ai tempi consigliati/ 

in tempi abbastanza lunghi/ 

in tempi ancora piuttosto lunghi/ 

in tempi generalmente molto dilatati/ 

in tempi lunghi/ 

in tempi più o meno dilatati/ 

in tempi piuttosto dilatati/ 

in tempi piuttosto lunghi/ 

nei tempi dati/ 

nei tempi previsti/ 

nei tempi stabiliti/ 

, in qualche occasione, in tempi più distesi/ 

, spesso, frettolosamente/ 

, spesso, in anticipo rispetto ai tempi necessari/ 

, talvolta, in anticipo rispetto al tempo utile/ 

, talvolta, in modo frettoloso/ 

, talvolta, oltre i tempi previsti/ 

, talvolta, troppo frettolosamente 

 

 

o METODO DI LAVORO: Ha realizzato elaborati generalmente27 originali e d’interesse28. 
27 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

ancora/ 

di solito/ 

generalmente/ 

molto/ 

non ancora/ 

non sempre/ 

particolarmente/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

solitamente/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta 

28 

accurati/ 

adeguati/ 

appropriati/ 

approssimativi/ 

ben articolati/ 

ben strutturati/ 

chiari e coerenti/ 

chiari e ordinati/ 

chiari ed esaustivi/ 

chiari/ 

coerenti e originali/ 

compiuti e pertinenti/ 

compiuti/ 

completi e accurati/ 

corretti e completi/ 

corretti e pertinenti/ 

corretti/ 

creativi/ 

essenziali/ 

frettolosi/ 

modesti/ 

organici/ 

originali e d’interesse/ 

originali/ 

pertinenti 

 

  



 

 

o CONOSCENZE: Ha utilizzato sempre29 adeguatamente30 le conoscenze acquisite, 
29 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non di rado/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

saltuariamente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

30 

adeguatamente/ 

correttamente/ 

creativamente/ 

efficacemente/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera creativa/ 

in maniera efficace/ 

in modo appropriato/ 

in modo funzionale/ 

in modo opportuno/ 

in modo originale/ 

in modo puntuale/ 

opportunamente/ 

originalmente/ 

puntualmente 

 
 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: ha appreso con sicurezza31 i contenuti e i linguaggi 

specifici delle discipline e ha dimostrato di essere ben avviat*32 all’acquisizione del 

metodo di studio. 
31 

con sicurezza/ 

con sufficiente sicurezza/ 

in modo abbastanza sicuro/ 

in modo approfondito/ 

in modo compiuto/ 

in modo consapevole/ 

in modo essenziale/ 

in modo frammentario/ 

in modo incerto/ 

in modo organico/ 

in modo piuttosto mnemonico/ 

in modo piuttosto superficiale/ 

in modo puntuale/ 

prontamente/ 

rapidamente/ 

solo parzialmente/ 

, sia pur con qualche incertezza, 

32 

ben avviat*/ 

discretamente avviat*/ 

non ancora avviat*/ 

parzialmente avviat*/ 

solo parzialmente avviat*/ 

sufficientemente avviat* 

 

  



 

 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti33 è34 eccellente35. 
33 
Il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti/ 
Il livello globale raggiunto negli 
apprendimenti/ 
I risultati raggiunti negli apprendimenti/ 
Negli apprendimenti, il livello globale 
raggiunto/ 
Negli apprendimenti 

34 
deve ancora raggiungere un livello/ 
è/ 
ha confermato un livello/ 
ha consolidato un livello/ 
ha raggiunto un livello/ 
non ha ancora conseguito un livello/ 
possono dirsi/ 
può dirsi/ 
risulta/ 
risultano/ 
si avvia a raggiungere un livello/ 
si conferma/ 
si confermano/ 
sono/ 
va confermando un livello/ 
va consolidando un livello/ 
va gradualmente raggiungendo un livello/ 
va lentamente raggiungendo un livello/ 
va progressivamente raggiungendo un livello/ 
va conquistando un livello 

35 
accettabile/ 

accettabili/ 

adeguati/ 

adeguato/ 

apprezzabile/ 

apprezzabili/ 

buoni/ 

buono/ 

eccellente/ 

eccellenti/ 

essenziale/ 

essenziali/ 

globalmente sufficiente/ 

globalmente sufficienti/ 

non ancora adeguati/ 

non ancora adeguato/ 

ottimi/ 

ottimo/ 

più che buoni/ 

più che buono/ 

più che soddisfacente/ 

più che soddisfacenti/ 

soddisfacente/ 

soddisfacenti/ 

sufficiente/ 

sufficienti 

 
 



 

 

Classe quinta 

• Primo quadrimestre 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si dimostra autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

fa fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o RELAZIONI: L’alunn* si dimostra5 sempre6 apert* e disponibile7 nel8 dialogo e 

nell'9interazione all’interno della vita di classe, collabora attivamente10 con i compagni 

e si relaziona in maniera corretta11 con gli insegnanti. 
5 

appare/ 

rimane/ 

si conferma/ 

si dimostra 

6 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

7 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

8 e 9 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

10 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza 

responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre 

corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma 

responsabile/ 

positivamente 

11 

in maniera abbastanza 

corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre 

corretta/ 
positivamente 

 

  



 

 

o PARTECIPAZIONE 1: Partecipa alle attività didattiche sempre12 in maniera corretta13 e con 

interventi originali.14 
12 

abitualmente/ 

di solito/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

in qualche occasione/ 

in rari casi/ 

non sempre/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

solitamente/ 

spesso/ 

talvolta 

13 

assumendo comportamenti inopportuni/ 

cercando di adeguare il comportamento ai 

contesti/ 

cercando di rispettare le regole 

dell’interazione/ 

con curiosità/ 

con vivacità ed esuberanza/ 

impegnandosi a rispettare le regole/ 

in maniera corretta e adeguata/ 

in maniera corretta e responsabile/ 

in maniera corretta/ 

in maniera discreta e sempre corretta/ 

in maniera propositiva/ 

in maniera timida ma sempre corretta/ 

in modo adeguato/ 

in modo attivo/ 

in modo collaborativo/ 

in modo costruttivo/ 

in modo positivo/ 

in modo produttivo/ 

in modo selettivo/ 

in modo settoriale/ 

in modo superficiale/ 

rivelando comportamenti non sempre maturi/ 

rivelando di non aver ancora consolidato le 

regole/ 

su sollecitazione dell’insegnante 

14 

e con interventi appropriati./ 

e con interventi attinenti./ 

e con interventi coerenti./ 

e con interventi costruttivi./ 

e con interventi determinanti./ 

e con interventi efficaci./ 

e con interventi opportuni./ 

e con interventi originali./ 

e con interventi puntuali./ 

e con interventi significativi./ 

e con interventi stimolanti./ 

, con interventi discreti ed efficaci./ 

, con interventi timidi ma sempre efficaci./ 

. 

 

 

o PARTECIPAZIONE 2: L’interesse è sempre15 attivo e vivace16, la motivazione 

generalmente17 spiccata18. 
15 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

16 

adeguato/ 

attivo e vivace/ 

attivo/ 

costante/ 

discontinuo/ 

occasionale/ 

parziale/ 

propositivo/ 

rilevante/ 

selettivo/ 

settoriale/ 

significativo/ 

soddisfacente/ 

spiccato/ 

sporadico/ 

superficiale/ 

vivace/ 

vivo 

17 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

18 

adeguata/ 

apprezzabile/ 

considerevole/ 

costante/ 

efficace/ 

evidente/ 

incostante/ 

profonda/ 

puntuale/ 

rilevante/ 

selettiva/ 

settoriale/ 

spiccata/ 

sporadica/ 

stabile/ 

superficiale 

 

  



 

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui mostra un comportamento abbastanza19 appropriato20. 
19 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

20 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 

 

o IMPEGNO: Nell’approccio alle proposte21 didattiche, manifesta un impegno spesso22 

lodevole23. 
21 

attività/ 

esperienze/ 

proposte 

22 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

di solito/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

23 

adeguato/ 

assiduo/ 

costante/ 

discontinuo/ 

esiguo/ 

inadeguato/ 

incostante/ 

lodevole/ 

puntuale/ 

regolare/ 

settoriale/ 

sistematico/ 

superficiale 

 

  



 

 

o AUTONOMIA: Svolge attività e compiti con un buon24 grado di autonomia personale 
24 

un accettabile/ 

un accresciuto/ 

un adeguato/ 

un alto/ 

un apprezzabile/ 

un approssimativo/ 

un buon/ 

un considerevole/ 

un discreto/ 

un eccellente/ 

un fragile/ 

un limitato/ 

un maggiore/ 

un notevole/ 

un parziale/ 

un più alto/ 

un sicuro/ 

un significativo/ 

un soddisfacente/ 

un solido/ 

un sufficiente/ 

uno spiccato 

 

 

o GESTIONE DEI TEMPI: e25 generalmente26 nei tempi previsti27, 
25 

, 

e/ 

ma/ 

sebbene/ 

seppure 

26 

abitualmente/ 

di solito/ 

generalmente/ 

non sempre/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

solitamente/ 

spesso/ 

talvolta 

27 

ben oltre i tempi previsti/ 

concedendosi tempi più lunghi/ 

frettolosamente/ 

in anticipo rispetto ai tempi consigliati/ 

in anticipo rispetto al tempo utile/ 

in modo frettoloso/ 

in tempi abbastanza lunghi/ 

in tempi ancora piuttosto lunghi/ 

in tempi dilatati/ 

in tempi molto dilatati/ 

in tempi più distesi/ 

in tempi più lunghi del previsto/ 

in tempi piuttosto dilatati/ 

in tempi piuttosto lunghi/ 

nei tempi consigliati/ 

nei tempi previsti/ 

nei tempi stabiliti/ 

nei tempi utili/ 

oltre i tempi previsti/ 

troppo in anticipo rispetto ai tempi necessari 

 

 

o METODO DI LAVORO: integrando sempre28 spunti creativi e originali29. 
28 

integrando di solito/ 

integrando difficilmente/ 

integrando raramente/ 

integrando sempre/ 

integrando spesso/ 

integrando talvolta/ 

integrando 

29 

creativi e originali/ 

creativi/ 

d’interesse/ 

originali/ 

significativi 



 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: L’organizzazione del suo lavoro risulta solitamente30 adeguata31 
30 

abitualmente/ 

di solito/ 

generalmente/ 

non sempre/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

solitamente/ 

spesso/ 

talvolta 

31 

accurata/ 

adeguata/ 

apprezzabile/ 

appropriata/ 

approssimativa/ 

buona/ 

carente/ 

coerente/ 

compiuta/ 

conforme/ 

considerevole/ 

disordinata/ 

eccellente/ 

efficace/ 

frammentaria/ 

frettolosa/ 

incerta/ 

minuziosa/ 

organica/ 

puntuale/ 

superficiale 

 

 

o METODO DI STUDIO: e il metodo di studio si rivela autonomo32. 
32 

adeguato/ 

ancora incerto e da consolidare/ 

ancora incerto/ 

approssimativo/ 

autonomo/ 

caotico/ 

confusionario/ 

consolidato/ 

disomogeneo/ 

efficace/ 

funzionale/ 

in alcune occasioni superficiale/ 

in via di acquisizione/ 

meticoloso/ 

mnemonico/ 

piuttosto approssimativo/ 

poco strutturato/ 

produttivo/ 

puntuale/ 

riflessivo/ 

talvolta poco approfondito/ 

tendente alla memorizzazione/ 

valido 

 

  



 

 

o CONOSCENZE: Le conoscenze risultano33 generalmente consolidate34 in tutte le35 

discipline 
33 

non sono ancora/ 

non sono/ 

risultano/ 

sono ancora/ 

sono 

34 

acquisite in modo compiuto e consapevole/ 

ben avviate/ 

confermate/ 

conseguite in modo essenziale/ 

conseguite in modo frammentario/ 

conseguite in modo parziale/ 

consolidate/ 

da consolidare/ 

frammentarie/ 

generalmente conseguite/ 

generalmente consolidate/ 

globalmente acquisite/ 

in corso di acquisizione/ 

in fase di conseguimento/ 

in parte conseguite/ 

incerte/ 

incrementate/ 

instabili/ 

lacunose/ 

parzialmente acquisite/ 

pienamente conseguite/ 

piuttosto approssimative/ 

stabili 

35 

in quasi tutte le/ 

in tutte le/ 

ma solo in alcune/ 

nella gran parte delle/ 

nella maggior parte delle/ 

nelle diverse/ 

sebbene solo in alcune/ 

solo in alcune/ 

soprattutto in alcune/ 

, in particolare, in alcune 

 

 

o RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE: e le rielabora sempre36 con consapevolezza37. 
36 

abitualmente/ 

di solito/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

in qualche caso/ 

in qualche occasione/ 

in rari casi/ 

non sempre/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

solitamente/ 

spesso/ 

talvolta 

37 

con consapevolezza/ 

con sicurezza/ 

in modo appropriato/ 

in modo approssimativo/ 

in modo caotico/ 

in modo confusionario/ 

in modo consono/ 

in modo creativo/ 

in modo essenziale/ 

in modo incerto/ 

in modo opportuno/ 

in modo organico/ 

in modo originale/ 

in modo parziale/ 

in modo pertinente/ 

in modo puntuale/ 

in modo riflessivo/ 

in modo superficiale 

 

  



 

 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: Utilizza in modo apprezzabile38 i linguaggi delle 

diverse discipline. 
38 

abbastanza correttamente/ 

con buoni risultati/ 

con discreta correttezza/ 

con discreta sicurezza/ 

con esiti soddisfacenti/ 

con precisione/ 

con prontezza/ 

con qualche incertezza/ 

con sicurezza/ 

con sufficiente sicurezza/ 

correttamente/ 

in maniera funzionale/ 

in modo adeguato/ 

in modo apprezzabile/ 

in modo efficace/ 

in modo essenziale/ 

in modo frammentario/ 

in modo incerto/ 

in modo puntuale/ 

in modo sporadico/ 

opportunamente/ 

senza difficoltà/ 

speditamente 

 

 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello degli apprendimenti raggiunto39 è40 ottimo41. 
39 
I risultati raggiunti negli apprendimenti/ 
Il livello conseguito nelle conoscenze e nelle abilità/ 
Il livello degli apprendimenti raggiunto/ 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti/ 
Il livello globale raggiunto negli apprendimenti/ 
Negli apprendimenti, il livello globale raggiunto/ 
Negli apprendimenti 

40 
deve ancora raggiungere un livello/ 
è ancora/ 
è/ 
ha conseguito un livello/ 
ha raggiunto un livello/ 
non ha ancora conseguito un livello/ 
possono dirsi/ 
può dirsi/ 
risulta/ 
risultano/ 
si attesta ad un livello/ 
si attestano ad un livello/ 
si avvia a raggiungere/ 
si conferma/ 
si confermano/ 
sono ancora/ 
sono/ 
va conquistando un livello/ 
va consolidando un livello/ 
va gradualmente raggiungendo un livello/ 
va lentamente raggiungendo un livello/ 
va progressivamente raggiungendo un livello 

41 
accettabile/ 

accettabili/ 

adeguati/ 

adeguato/ 

apprezzabile/ 

apprezzabili/ 

buoni/ 

buono/ 

eccellente/ 

eccellenti/ 

essenziale/ 

essenziali/ 

globalmente sufficiente/ 

globalmente sufficienti/ 

non ancora adeguati/ 

non ancora adeguato/ 

ottimi/ 

ottimo/ 

più che buoni/ 

più che buono/ 

più che soddisfacente/ 

più che soddisfacenti/ 

soddisfacente/ 

soddisfacenti/ 

sufficiente/ 

sufficienti 

 
 



 

 

Classe quinta 

• Secondo quadrimestre 

 

o OPZIONALE INSERIMENTO: L’alunn* è ben inserit*1 nella nuova realtà scolastica, nelle 

varie situazioni giornaliere si è dimostrat* autonom*2 e sempre3 sicur*4. 
1 

è ben inserit*/ 

ha fatto fatica a inserirsi/ 

non ha incontrato difficoltà nell’inserirsi/ 

si è inserit* abbastanza facilmente/ 

si è inserit* facilmente/ 

si è inserit* gradualmente/ 

si è inserit* piuttosto facilmente 

2 

abbastanza autonom*/ 

autonom*/ 

generalmente autonom*/ 

in alcuni momenti poco autonom*/ 

non sempre autonom*/ 

poco autonom*/ 

talvolta ancora insicur* 

3 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

4 

decis*/ 

determinat*/ 

insicur*/ 

irrequiet*/ 

preoccupat*/ 

seren*/ 

sicur*/ 

tranquill* 

 

 

o OPZIONALE RELAZIONI: L’alunn* si è confermat*5 sempre6 apert* e disponibile7 nel8 

dialogo e nell'9interazione all’interno della vita di classe, ha collaborato attivamente10 

con i compagni e si è relazionat* in maniera corretta11 con gli insegnanti. 
5 

è appars*/ 

è rimast*/ 

si è confermat*/ 

si è dimostrat* 

6 

generalmente/ 

il più delle volte/ 

in alcune situazioni/ 

in determinati contesti/ 

nella maggior parte delle 

situazioni/ 

per lo più/ 

sempre/ 

solitamente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

7 

abbastanza disponibile/ 

abbastanza partecipe/ 

poco disponibile/ 

selettiv*/ 

apert* e disponibile/ 

attiv* e partecipe/ 

disponibile/ 

non sempre disponibile/ 

partecipe/ 

poco disponibile/ 

timid* e riservat*/ 

vivace e propositiv* 

8 e 9 

al/ 

all’/ 

nel/ 

nell’ 

 

10 

attivamente/ 

con fatica/ 

in modo abbastanza attivo/ 

in modo abbastanza 

responsabile/ 

in modo adeguato/ 

in modo appropriato/ 

in modo corretto/ 

in modo costruttivo/ 

in modo non adeguato/ 

in modo non sempre 

corretto/ 
in modo proficuo/ 

in modo responsabile/ 

in modo vivace ma 

responsabile/ 

positivamente 

11 

in maniera abbastanza 

corretta/ 

in maniera adeguata/ 

in maniera appropriata/ 

in maniera corretta/ 

in maniera non adeguata/ 
in maniera non sempre 

corretta/ 
positivamente 

 

  



 

     

o PARTECIPAZIONE: Ha partecipato alle attività ed esperienze didattiche di gruppo con vivo 

interesse12. 
12 

con contributi d’interesse/ 

con contributi interessanti e originali/ 

con contributi non sempre significativi/ 

con contributi personali e costruttivi/ 

con contributi personali non sempre coerenti/ 

con contributi personali non sempre efficaci/ 

con contributi personali, coerenti ed efficaci/ 

con contributi significativi/ 

con interesse a volte discontinuo/ 

con interesse costante/ 

con interesse e in modo collaborativo/ 

con interesse e in modo costruttivo/ 

con interesse ma non sempre in modo collaborativo/ 

con interesse non sempre costante/ 

con interesse piuttosto selettivo/ 

con interesse settoriale/ 

con notevole interesse/ 

con vivo interesse/ 

in modo a volte superficiale/ 

in modo propositivo/ 

sempre con interesse e in modo propositivo 

 

 

o GESTIONE MATERIALE: Nella cura dell’ambiente comune e del materiale scolastico 

proprio e altrui ha mostrato un comportamento abbastanza13 appropriato14. 
13 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

14 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 

 

  



 

     

o IMPEGNO: Ha affrontato il lavoro scolastico in maniera seria, accurata e responsabile15. 
15 

con accuratezza/ 

con crescente responsabilità/ 

con dedizione e applicazione costanti/ 

con impegno abbastanza costante/ 

con impegno costante anche se a volte dispersivo/ 

con impegno costante/ 

con impegno sufficiente ma non sempre adeguato/ 

con impegno, ma talvolta con risultati frammentari/ 

con responsabilità/ 

con serietà e responsabilità/ 

in maniera seria, accurata e responsabile/ 

in modo piuttosto discontinuo/ 

in modo piuttosto superficiale/ 

in modo talvolta approssimativo/ 

in modo talvolta superficiale 

 

 

o CONOSCENZE: Ha ampliato e approfondito16 in maniera sempre compiuta ed efficace17 

le conoscenze e le abilità relative alle diverse discipline 
16 

ampliato e approfondito/ 

ampliato/ 

approfondito/ 

arricchito/ 

conseguito/ 

consolidato/ 

migliorato/ 

organizzato/ 

potenziato/ 

rielaborato/ 

saputo collegare/ 

saputo rielaborare/ 

saputo utilizzare e rielaborare/ 

saputo utilizzare/ 

sviluppato/ 

talvolta utilizzato/ 

utilizzato 

utilizzato e collegato/ 

17 

anche in contesti nuovi/ 

anche se ancora con alcune incertezze/ 

anche se con qualche incertezza/ 

con precisione/ 

con sicurezza e precisione/ 

gradualmente/ 

in contesti per lo più noti/ 

in maniera non sempre compiuta ed efficace/ 

in maniera poco efficace/ 

in maniera sempre compiuta ed efficace/ 

in modo adeguato/ 

in modo autonomo/ 

in modo compiuto/ 

in modo completo e personale/ 

in modo completo/ 

in modo opportuno/ 

in modo originale e creativo/ 

in modo personale/ 

in modo pertinente/ 

in modo piuttosto essenziale/ 

in modo soddisfacente/ 

in modo sufficiente/ 

opportunamente/ 

parzialmente/ 

solo parzialmente 

 

  



 

     

o RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE: e le ha rielaborate sempre18 con 

consapevolezza19. 
18 

abitualmente/ 

di solito/ 

generalmente/ 

non sempre/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

solitamente/ 

spesso/ 

talvolta 

19 

con consapevolezza/ 

con sicurezza/ 

in modo appropriato/ 

in modo approssimativo/ 

in modo caotico/ 

in modo confusionario/ 

in modo consono/ 

in modo creativo/ 

in modo essenziale 

in modo incerto/ 

in modo opportuno/ 

in modo organico/ 

in modo originale/ 

in modo parziale/ 

in modo pertinente/ 

in modo puntuale/ 

in modo riflessivo/ 

in modo superficiale 

 

 

o METODO DI LAVORO: Ha realizzato gli elaborati richiesti sempre20 in modo personale e 

creativo21 
20 

di solito/ 

generalmente/ 

non sempre/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

solitamente/ 

spesso/ 

talvolta 

21 

con originalità e creatività/ 

con sicurezza e precisione/ 

in modo accurato e puntuale/ 

in modo adeguato/ 

in modo approssimativo/ 

in modo confusionario/ 

in modo corretto e preciso/ 

in modo corretto/ 

in modo disordinato/ 

in modo dispersivo/ 

in modo frammentario/ 

in modo frettoloso/ 

in modo non sempre preciso/ 

in modo personale e creativo/ 

in modo pertinente e sempre creativo/ 

in modo pertinente rispetto alle consegne ricevute/ 

in modo poco accurato/ 

in modo puntuale/ 

in modo spesso incompleto/ 

in modo superficiale e disordinato/ 

in modo superficiale/ 

seguendo con precisione le consegne ricevute 

 

  



 

     

o METODO DI STUDIO: e ha maturato un eccellente22 metodo di studio. 
22 

accettabile/ 

adeguato/ 

apprezzabile/ 

buon/ 

discreto/ 

eccellente/ 

fragile/ 

incerto/ 

lacunoso/ 

ottimo/ 

soddisfacente/ 

solido/ 

sufficiente 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE: Nella gestione del lavoro23 ha maturato un’abilità sempre24 

sicura25, 
23 
del compito/ 
del lavoro/ 
dell’attività/ 
della consegna/ 
delle attività 

24 
abbastanza/ 
alquanto/ 
ancora/ 
di solito/ 
generalmente/ 
molto/ 
non ancora/ 
non sempre/ 
poco/ 
quasi sempre/ 
raramente/ 
sempre/ 
spesso/ 
sufficientemente/ 
talvolta/ 
tendenzialmente 

25 
adeguata/ 
apprezzabile/ 
appropriata/ 
carente/ 
considerevole/ 
discontinua/ 
discreta/ 
efficace/ 
incerta/ 
limitata/ 
modesta/ 
parziale/ 
precaria/ 
puntuale/ 
sicura/ 
soddisfacente/ 
spiccata 

 

  



 

     

o AUTONOMIA: una notevole26 autonomia 
26 

un’accettabile/ 

un’accresciuta/ 

un’adeguata/ 

un’ancora incerta/ 

un’apprezzabile/ 

un’incerta/ 

una buona/ 

una considerevole/ 

una crescente/ 

una discreta/ 

una limitata/ 

una modesta/ 

una notevole/ 

una parziale/ 

una piena/ 

una più spiccata/ 

una sicura/ 

una soddisfacente/ 

una solida/ 

una spiccata 

 

 

o LAVORO INDIVIDUALE 2: e sviluppato27 eccellenti28 capacità organizzative, 
27 

acquisito/ 

approfondito/ 

confermato/ 

conquistato/ 

consolidato/ 

dato prova di/ 

dimostrato/ 

incrementato/ 

manifestato/ 

maturato/ 

raggiunto/ 

rivelato/ 

sviluppato 

28 

accettabili/ 

accresciute/ 

apprezzabili/ 

aumentate/ 

buone/ 

considerevoli/ 

crescenti/ 

discrete/ 

eccellenti/ 

efficaci/ 

incerte/ 

limitate/ 

maggiori/ 

modeste/ 

notevoli/ 

ottime/ 

soddisfacenti/ 

solide/ 

spiccate 

 

  



 

     

o GESTIONE DEI TEMPI: sebbene29 in tempi ancora piuttosto lunghi30. 
29 

,/ 

e sempre/ 

e/ 

ma/ 

sebbene/ 

seppure 

30 

concedendosi tempi più lunghi/ 

concedendosi, solitamente, tempi più lunghi/ 

di solito in tempi dilatati/ 

in anticipo rispetto ai tempi consigliati/ 

in tempi abbastanza lunghi/ 

in tempi ancora piuttosto lunghi/ 

in tempi generalmente molto dilatati/ 

in tempi lunghi/ 

in tempi più o meno dilatati/ 

in tempi piuttosto dilatati/ 

in tempi piuttosto lunghi/ 

nei tempi dati/ 

nei tempi previsti/ 

nei tempi stabiliti/ 

, in qualche occasione, in tempi più distesi/ 

, spesso, frettolosamente/ 

, spesso, in anticipo rispetto ai tempi necessari/ 

, talvolta, in anticipo rispetto al tempo utile/ 

, talvolta, in modo frettoloso/ 

, talvolta, oltre i tempi previsti/ 

, talvolta, troppo frettolosamente 

 

 

o ACQUISIZIONE LINGUAGGI SPECIFICI: Si è espress* con proprietà di linguaggio31,32 

contribuendo in modo originale e creativo33. 
31 

con proprietà di linguaggio/ 

con un linguaggio a volte incerto e frammentario/ 

con un linguaggio appropriato/ 

con un linguaggio approssimativo/ 

con un linguaggio che attinge al quotidiano/ 

con un linguaggio che denota interessi/ 

con un linguaggio chiaro/ 

con un linguaggio corretto/ 

con un linguaggio di solito incerto/ 

con un linguaggio di solito poco chiaro/ 

con un linguaggio essenziale/ 

con un linguaggio generalmente incerto/ 

con un linguaggio non sempre chiaro/ 

con un linguaggio piuttosto confuso/ 

con un linguaggio semplice/ 

con un linguaggio talvolta frammentario/ 

con una buona padronanza dei termini/ 

con una buona proprietà di linguaggio/ 

con una discreta ricchezza lessicale/ 

integrando termini nuovi/ 

utilizzando espressioni d’uso quotidiano/ 

utilizzando i termini specifici/ 

utilizzando termini appropriati/ 

utilizzando termini puntuali 

32 

,/ 

e/ 

ma/ 

sebbene/ 

seppure 

33 

apportando contributi attinenti e d’interesse/ 

apportando contributi d’interesse/ 

apportando contributi determinanti/ 

apportando contributi efficaci/ 

apportando contributi originali/ 

apportando contributi significativi/ 

apportando semplici contributi personali/ 

con brevi contributi personali/ 

contribuendo con le proprie esperienze/ 

contribuendo in modo non sempre chiaro/ 

contribuendo in modo non sempre coerente/ 

contribuendo in modo non sempre pertinente/ 

contribuendo in modo originale e creativo/ 

contribuendo in modo talvolta esuberante/ 

contribuendo raramente/ 

contribuendo solo se incoraggiat*/ 

riferendo, di solito, le proprie esperienze/ 

se incoraggiat*/ 

sempre in modo discreto/ 

sempre timidamente/ 

solo se incoraggiat*/ 

solo su sollecitazione 

 

  



 

     

o AUTOCONSAPEVOLEZZA: L’alunn* ha acquisito34 un’ottima35 conoscenza di sé e delle 

proprie capacità. 
34 

ha acquisito/ 

non ha ancora acquisito 

35 

un’adeguata/ 

un’ottima/ 

una buona/ 

una discreta/ 

una maggiore/ 

una positiva/ 

una sufficiente/ 

una valida 

 

 

o COMPETENZE: Gli obiettivi stabiliti36 sono stati raggiunti37 in modo completo e 

personale38 in tutte le discipline39. 
36 

Gli obiettivi individuati/ 

Gli obiettivi perseguiti/ 

Gli obiettivi previsti/ 

Gli obiettivi programmati/ 

Gli obiettivi stabiliti/ 

Le abilità e le conoscenze/ 

Le conoscenze e le abilità 

fondamentali 

37 

state acquisite/ 

state conseguite/ 

state raggiunte/ 

stati acquisiti/ 

stati conseguiti/ 

stati raggiunti 

38 

attraverso un costante miglioramento/ 

attraverso un graduale miglioramento/ 

attraverso un progressivo miglioramento/ 

con maggiore sicurezza/ 

con più sicurezza/ 

con risultati positivi/ 

frammentariamente/ 

gradualmente ma compiutamente/ 

in maniera ancora incerta/ 

in modo ampio e approfondito/ 

in modo completo e personale/ 

in modo completo/ 

in modo essenziale/ 

in modo frammentario/ 

in modo piuttosto superficiale/ 

in modo progressivamente più completo/ 

in modo soddisfacente/ 

in modo sufficiente/ 

lentamente ma compiutamente/ 

parzialmente/ 

pienamente/ 

solo in parte 

39 

in alcune discipline/ 

in particolare in alcune discipline/ 

in quasi tutte le discipline/ 

in tutte le discipline/ 

nella gran parte delle discipline/ 

nella maggior parte delle discipline/ 

solo in alcune discipline/ 

solo in particolari discipline/ 

soprattutto in alcune discipline 

 

 

o VOCI CONCLUSIVE: Il livello globale di sviluppo dei processi formativi e degli 

apprendimenti è ottimo40. 
40 

buono/ 

distinto/ 

essenziale/ 

globalmente sufficiente/ 

molto buono/ 

ottimo/ 

più che buono/ 

più che sufficiente/ 

soddisfacente/ 

sufficiente 

 


