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Delibera n. 18 dell’IC Merano 2 del 25.11.2022 

 

Valutazione degli apprendimenti e del comportamento e certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado 

 

Allegato 

 

PREMESSA 

La presente delibera del Collegio dei Docenti dell’I.C. Merano 2, avente per oggetto i criteri e le 

modalità di valutazione delle alunne e degli alunni recepisce la normativa vigente in materia di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni nel I ciclo di 

istruzione. 

Oggetto della valutazione degli alunni e delle alunne sono i processi formativi e tutte le attività 

previste in orario scolastico (vedi PTOF 2020/2023). 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali e sociali 

delle alunne e degli alunni e fa riferimento allo Statuto dello studente e della studentessa, ai 

Regolamenti interni dell’Istituto e allo sviluppo delle competenze di Educazione Civica. 

La valutazione del comportamento non è rilevante al fine della promozione. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è effettuata secondo le disposizioni 

vigenti in Provincia di Bolzano. 

 

Scuola primaria 

1. La valutazione periodica e quella annuale dei processi di apprendimento, del profitto, sia delle 

discipline che degli ambiti interdisciplinari nonché delle attività opzionali facoltative, descrive 

la corrispondenza tra il giudizio descrittivo e i diversi livelli di competenza (Allegato 1). Gli 

obiettivi disciplinari oggetto di valutazione sono stati individuati dai docenti, sulla base delle 

Indicazioni Nazionali e Provinciali e dal curricolo d’istituto e sono presenti nel registro 

elettronico. 

2. La valutazione periodica e la valutazione annuale del comportamento avvengono tramite un 

giudizio sintetico (Allegato 2). 

3. Il consiglio di classe elabora il giudizio globale sulla base degli appositi indicatori (Allegato 3). 

4. I docenti delle discipline e/o degli ambiti o moduli disciplinari veicolati in più lingue sono 

contitolari della valutazione. 
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5. I docenti delle attività di alfabetizzazione per gli alunni di recente immigrazione forniscono 

tempestivamente gli elementi di valutazione e le proposte di valutazione finale al coordinatore 

del consiglio di classe (Allegato 4).  

6. Le valutazioni del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico saranno pubblicate sul 

Registro Elettronico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di scrutinio. 

7. Al termine della Scuola Primaria viene rilasciata la Certificazione delle competenze, secondo il 

nuovo modello proposto dall’Intendenza Scolastica nel corrente anno scolastico (Allegato 5). 

 

Scuola secondaria di I grado 

1. La valutazione periodica e quella annuale dei processi di apprendimento, del profitto delle 

singole discipline, degli ambiti interdisciplinari, delle attività della quota obbligatoria riservata 

all’istituzione, delle discipline e/o ambiti veicolari e delle attività facoltative opzionali, avviene 

attraverso voti in cifre, scritti in lettere. 

2. La valutazione avviene attraverso l’attribuzione di voti in cifre della scala decimale. Di norma, 

verranno attribuiti voti dal “cinque” al “dieci” (Allegato 6). In casi gravi, caratterizzati da 

evidenti lacune, potrà essere attribuito il voto “quattro”.  

3. La valutazione periodica e la valutazione annuale del comportamento avviene tramite un 

giudizio sintetico, corrispondente agli indicatori indicati nella scheda allegata (Allegato 7). 

4. Il consiglio di classe elabora il giudizio globale sulla base degli appositi indicatori (Allegato 8). 

5. Le valutazioni del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico saranno pubblicate sul 

Registro Elettronico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di scrutinio. 

6. I docenti delle discipline e/o degli ambiti o moduli disciplinari veicolati in più lingue sono 

contitolari della valutazione. 

7. I docenti delle attività di alfabetizzazione per gli alunni di recente immigrazione forniscono 

tempestivamente gli elementi di valutazione e le proposte di valutazione finale al 

coordinatore del consiglio di classe (Allegato 9).  

8. I docenti delle attività facoltative opzionali forniscono tempestivamente gli elementi di 

valutazione al coordinatore del consiglio di classe. 

9. La validità dell’anno scolastico è raggiunta con la frequenza di almeno il 75% delle attività 

educative e didattiche dell’orario annuale personalizzato, eccetto particolari motivi 

documentati e autorizzati singolarmente. 

10. Le offerte della quota riservata all’Istituzione cumulate alle discipline della quota obbligatoria, 

sono  valutate unitariamente. 

11. Entro il mese di novembre, prima delle iscrizioni, il consiglio di classe redige – per le alunne e 

per gli alunni delle classi terze – un documento, denominato “consiglio orientativo”, nel quale 

vengono evidenziate le particolari attitudini ai fini dell’orientamento scolastico. 

12. Al termine della scuola secondaria di I grado, il consiglio di classe elabora la certificazione 

delle competenze acquisiste da ogni singola/o allieva/o, secondo il nuovo modello proposto 

dall’Intendenza Scolastica nel corrente anno scolastico (Allegato 10). 
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NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline. 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie per 

il miglioramento dei livelli di apprendimento e le comunica con forme idonee agli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali, con specifica motivazione e all'unanimità, il 

consiglio di classe può non ammettere le alunne e gli alunni alla classe successiva. 

Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe può deliberare, tenuto conto dei 

criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, a maggioranza, in caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In 

caso di parità di voti, prevale il voto della o del presidente. Il voto espresso dalla o dal docente di 

religione cattolica, se determinante per la non ammissione alla classe successiva o all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

CRITERI per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 

Nel caso di voto inferiore a sei decimi in una o più discipline la non ammissione alla classe 

successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione può avvenire: 

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo con tempi 

più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

• come evento condiviso con le famiglie e accuratamente preparato, anche in riferimento 

alla futura classe di accoglienza; 

• come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma valutazione dei 

consigli di classe) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedano 

prerequisiti a livello di conoscenze, abilità e competenze, mancando i quali potrebbe 

risultare compromesso il percorso successivo (dalla seconda alla terza classe primaria e 

dalla quinta primaria alla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima 

alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado). 

• a seguito di reiterate infrazioni disciplinari e di atti di violenza grave. 

 

Prima di decidere la non-ammissione saranno tenute presenti eventuali ripetenze nel percorso 

svolto e in particolare nell’ultima classe frequentata.  
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La disposizione finora vigente ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR n.122/2009 è stata abrogata e di 

conseguenza sulla scheda possono essere riportate anche valutazioni negative. 

La regolamentazione della validità dell'anno scolastico, come presupposto per la promozione alla 

classe successiva o per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in base alla 

quale gli alunni devono aver frequentato almeno il 75 per cento dell’attività didattica ed educativa 

prevista nelle scuole secondarie di primo grado, resta invariata.  

Per gli alunni tutelati da L.104/92 la valutazione terrà conto del Piano Educativo Individualizzato, 

mentre per gli alunni tutelati da L.170/2010, D.M. del 27.12.2012 e C.M. del 6.3.2013, si farà 

riferimento al Piano Didattico Personalizzato. 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per il riconoscimento della validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe può considerare valido 

l’anno scolastico anche qualora la percentuale del 75 per cento non sia stata raggiunta, a 

condizione che vi siano elementi di valutazione sufficienti per procedere comunque alla 

valutazione finale. 

In particolare il Collegio dei Docenti individua le deroghe definite con propria delibera (Allegato 

11). 

In caso di mancata validità dell’anno scolastico non viene effettuata alcuna valutazione. La 

mancata validità dell'anno scolastico comporta la non ammissione alla classe successiva della 

scuola secondaria di primo grado oppure la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

La scuola comunica tempestivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale se il 

raggiungimento della validità dell’anno scolastico è a rischio. 

La scuola può riconoscere esperienze maturate in contesti di formazione informale e non 

formale, a fronte di opportune forme di certificazione o di documentazione, per la definizione del 

curriculum dell’alunna e dell’alunno, fra cui rientrano (Allegato 12). 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado le alunne e gli alunni ottengono la 

certificazione delle competenze acquisite, sulla base del modello predisposto dall’Intendenza 

Scolastica. Tale certificazione viene consegnata alle alunne e agli alunni congiuntamente 

all'attestato e alla scheda di valutazione della quinta classe della scuola primaria ovvero della 

terza classe della scuola secondaria di primo grado.  
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Per le alunne e gli alunni con diritto alle misure di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il 

modello per la certificazione delle competenze può essere adattato sulla base del rispettivo 

percorso educativo individualizzato e personalizzato. 

 

VALUTAZIONE delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o con un referto clinico 

 

La valutazione del percorso formativo delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o 

con un referto clinico e l’ammissione alla classe successiva nonché l’ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avvengono sulla base del percorso educativo 

individualizzato e personalizzato. 

Le prove di verifica sono predisposte in modo da corrispondere agli insegnamenti impartiti e sono 

idonee a valutare i progressi delle alunne e degli alunni in rapporto alle loro potenzialità e ai loro 

livelli di apprendimento iniziali. Tali alunne ed alunni hanno diritto alle misure individualizzate e 

personalizzate, all’utilizzo degli ausili, alle misure compensative e dispensative.  

In particolare, nelle discipline, nelle quali si è lavorato, sulla base del percorso educativo 

individualizzato e personalizzato, con obiettivi non differenziati, vengono scelte, nell’ambito 

dell’adattamento delle prove di verifica, procedure che consentano alle alunne e agli alunni di 

dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito. 

Nel verbale delle sedute di scrutinio vengono indicate le discipline con obiettivi differenziati 

secondo il percorso educativo individualizzato e personalizzato. Nelle schede di valutazione, negli 

attestati, nei diplomi finali e nella pubblicazione dei risultati non viene fatta menzione delle 

misure adottate. 

 

VALUTAZIONE delle alunne e degli alunni con un Piano Didattico Personalizzato sulla base di una 

deliberazione del consiglio di classe 

 

Le misure precedenti vengono applicate anche alle alunne e agli alunni per le quali o per i quali è 

stato predisposto un percorso educativo personalizzato sulla base di una deliberazione del 

consiglio di classe (DM dicembre 2012, CM marzo 2013). 

Per promuovere l’integrazione e l’inclusione delle alunne e degli alunni con background 

migratorio, la valutazione nei primi due anni, nei quali le alunne e gli alunni acquisiscono le 

competenze di base nella lingua d’insegnamento, può avvenire sulla base di un percorso educativo 

individualizzato e personalizzato con obiettivi differenziati. In tal caso la certificazione delle 

competenze può essere adattata al percorso educativo individualizzato e personalizzato. Qualora 

necessario, un percorso educativo individualizzato e personalizzato costituisce, anche decorsi due 
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anni, la base per l’insegnamento e per la valutazione delle alunne e degli alunni con background 

migratorio. 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Ammissione all’esame di candidati interni: 

Presupposti per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo sono: 

• la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato; 

• di aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’Invalsi. 

 

La valutazione del comportamento è legata al requisito di ammissione, infatti, in caso di reiterate 

infrazioni disciplinari e di atti di violenza grave, o connotati da una particolare gravità che possono 

ingenerare un elevato allarme sociale, nell’impossibilità di reinserimento nella comunità scolastica, 

è prevista oltre all’esclusione dallo scrutinio finale anche la non ammissione all’esame di Stato. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne ed agli alunni ammessi 

all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le 

modalità previste dalla normativa, un voto espresso in decimi (senza frazioni decimali), anche 

inferiore a sei decimi. 

 

Ammissione all’esame di candidati  esterni: 

La regolamentazione della prova d’esame, riferita agli aspetti delle competenze linguistiche e 

dell’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è normato da provvedimento della Giunta 

provinciale. 

 

Commissione d’esame 

La funzione di Presidente della commissione d'esame è svolta dal dirigente scolastico, oppure, in 

sua assenza, impedimento o incarico istituzionale presso un'altra scuola, da collaboratore del 

dirigente individuato ai sensi dell’art. 25, comma 5 del d.lgs. n.165/2001. 

 

Modalità per il calcolo del voto di ammissione all'esame di Stato del primo ciclo  

La valutazione finale complessiva si basa sulla media aritmetica delle seguenti componenti: 

a) voto di ammissione e 

b) risultati dell'esame (= media aritmetica della valutazione delle prove scritte e del colloquio) 
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In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe ammette le alunne e gli alunni frequentanti le classi 

terze della SSPG agli esami di Stato in presenza dei requisiti di seguito richiamati.  

Requisiti di ammissione:  

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica; 

 - non essere incorsi nella sanzione disciplinare della NON ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, comma 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249.  

Gli alunni vengono ammessi all’esame anche in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi in una 

o più discipline, che vengono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione.  

 

Criteri per la NON ammissione all’esame di Stato  

Durante lo scrutinio finale si procede alla:  

- valutazione degli apprendimenti riferiti alle discipline, con voti espressi in decimi, che indicano 

differenti livelli di apprendimento;  

- valutazione del comportamento, che rende conto anche dello sviluppo delle competenze di 

cittadinanza attiva, con giudizio sintetico. I docenti valutano sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame 

conclusivo del primo ciclo. 

Il Consiglio di Classe valuta, preliminarmente, il processo di apprendimento di ciascun alunno, 

considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare: 

 - di eventuali situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

- di condizioni soggettive o fattori specifici, anche transitori, che possano aver determinato 

rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  

- dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto della costanza dell’impegno, delle risposte 

positive agli stimoli e alle attività di recupero predisposte e dell’assunzione di comportamenti 

responsabili.  

 

Ammissione degli alunni con BES (L. 104/1992 e L. 170/2010)  
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L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che per l’ammissione all’esame di Stato il 

consiglio di classe in sede di scrutinio terrà conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli 

studenti con disabilità (L. 104/1992) e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento DSA (L. 170/2010).  

 

VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME  

In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il voto di ammissione all’esame, sulla base di 

quanto previsto dall’articolo 6 del D.lgs. 62/2017 («Il voto di ammissione all'esame conclusivo del 

primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall'alunna o dall'alunno.»). 

I Consigli di Classe analizzeranno il percorso triennale compiuto dall’alunno/a e focalizzeranno la 

loro attenzione sul livello dei traguardi conseguiti in uscita.  

Il Consiglio di Classe, valutato il percorso triennale dell’alunno/a e rilevando un andamento non 

del tutto positivo, potrà attribuire un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi.  

Valutazione del percorso scolastico per l’attribuzione del voto di ammissione:  

La modalità di calcolo del voto di ammissione all’esame avviene secondo la seguente ripartizione:  

30% per la media riportata nello scrutinio del I anno  

30% per la media riportata nello scrutinio del II anno  

40% per la media riportata nello scrutinio del III anno  

Nel caso in cui il voto di ammissione individuato dal Consiglio di Classe non fosse pieno, si 

procederà ad un arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  

La valutazione finale considererà eventuali miglioramenti/peggioramenti verificatisi durante il 

triennio e in casi eccezionali, il Consiglio di Classe, a maggioranza e con valide motivazioni potrà 

incrementare la valutazione di ammissione di un valore max di 0,5.  

Per gli alunni per i quali non si ha notizia delle medie del I anno, si valuterà ripartendo equamente 

il 30% del peso della media del I anno tra il II e III anno, risultando così il peso della media del II 

anno al 45% e del III anno al 55%. 

Per gli alunni per i quali non si ha notizia delle medie del I e II anno, si valuterà al 100% il terzo 

anno. 

 

La deliberazione del collegio dei docenti sui criteri e sulle modalità per la valutazione delle 
alunne e degli alunni verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola. 
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Allegato n.1 

SCUOLA PRIMARIA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

A.S. 2022/2023 

(classi prima e seconda) 

LIVELLO di 

competenza  

Descrizione livello di 

competenza 

Valutazione prove e 

osservazione  

Giudizio descrittivo relativo alle  prove 

ed osservazioni in classe 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

l’alunn* porta a termine 

compiti in situazioni note e 

non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite 

dal/la docente, sia reperite 

altrove, in modo autonomo 

e con continuità 

 

Ottimo 

conseguimento degli obiettivi 

• Ha acquisito conoscenze complete, 

sicure e personali. 

• Dimostra un’eccellente padronanza 

delle abilità disciplinari. 

• Padroneggia in modo completo e 

approfondito conoscenze e le abilità 

per risolvere problemi. 

 

 

Conseguimento degli obiettivi 

molto buono 

• Ha acquisito conoscenze complete e 

approfondite. 

•  Dimostra una padronanza molto 

buona delle abilità disciplinari. 

• Padroneggia in modo adeguato le 

conoscenze e le abilità anche per 

risolvere problemi. 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

l’alunn* porta a termine 

compiti in situazioni note in 

modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal/la docente 

o reperite altrove, anche se 

in modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 

Buon conseguimento degli 

obiettivi 

• Ha un buon livello di acquisizione dei 

contenuti disciplinari. 

• Dimostra una buona padronanza delle 

abilità disciplinari. 

• Padroneggia in modo adeguato le 

conoscenze e le abilità per risolvere 

semplici problemi. 

 

Conseguimento degli obiettivi  

quasi buono 

• Ha acquisito discretamente i contenuti 

disciplinari. Conoscenze per lo più 

complete. 

• Dimostra una sostanziale padronanza 

delle abilità disciplinari. 

• Usa discretamente la maggior parte 

delle conoscenze e delle abilità 

 

BASE 

l’alunn* porta a termine 

compiti solo in situazioni 

note e utilizzando le risorse 

fornite dal/la docente, sia in 

modo autonomo ma 

discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con 

continuità. 

 

Conseguimento degli obiettivi 

sufficiente 

• Rivela un’essenziale acquisizione dei 

contenuti disciplinari. 

• Dimostra una minima padronanza 

delle abilità disciplinari. 

• Usa in modo essenziale la maggior 

parte delle conoscenze e delle abilità. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

l’alunn* porta a termine 

compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il 

supporto del docente e di 

risorse fornite 

appositamente. 

 

Conseguimento degli obiettivi 

non sufficiente 

• Dimostra un’acquisizione 

frammentaria, generica e incompleta 

dei contenuti disciplinari con molte 

lacune. 

• Le abilità disciplinari sono da 

consolidare.  

• Utilizza, se guidato, conoscenze e 

abilità specifiche.  

 

Nella scelta del livello di apprendimento non deve essere necessario che il livello di apprendimento dell’alunno rientri in tutte le voci dei 

descrittori.  
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(classi terza, quarta e quinta) 

LIVELLO di 

competenza  

Descrizione livello di 

competenza 

Valutazione prove e 

osservazione  

Giudizio descrittivo relativo alle  prove  

ed osservazioni in classe 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

l’alunn* porta a termine compiti 

in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse 

sia fornite dal/la docente, sia 

reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità 

 

 

 

 

 

Ottimo/ 

Eccellente 

conseguimento degli 

obiettivi  

• Conoscenze complete, sicure e personali. 

• Notevole capacità di rielaborare contenuti e di operare 

collegamenti interdisciplinari in autonomia. 

• Eccellente padronanza delle abilità disciplinari. 

• Utilizzo in modo sicuro e preciso delle procedure, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare in modo completo e approfondito 

conoscenze e abilità anche per risolvere problemi. 

• Piena capacità di recuperare e organizzare conoscenze nuove e 

di utilizzare procedure e soluzioni in diversi contesti. 

 

Conseguimento degli 

obiettivi 

molto buono 

• Conoscenze complete e approfondite. 

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

• Padronanza molto buona delle abilità disciplinari. 

• Utilizzo in modo sicuro delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare in modo adeguato le conoscenze e le 

abilità anche per risolvere in autonomia problemi legati 

all’esperienza e in contesti noti. 

• Capacità di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di 

utilizzarle. 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

 

l’alunn* porta a termine compiti 

in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note 

utilizzando le risorse fornite 

dal/la docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 

 

 

Buon conseguimento 

degli obiettivi  

• Buon livello di acquisizione dei contenuti. 

• Capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. 

• Buona padronanza delle abilità disciplinari. 

• Utilizzo in modo autonomo delle procedure, degli strumenti e 

dei linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare in modo adeguato le conoscenze e le 

abilità anche per risolvere in autonomia problemi legati 

all’esperienza, con istruzioni e in contesti noti. 

 

Conseguimento degli 

obiettivi quasi buono 

• Discreta acquisizione dei contenuti disciplinari. Conoscenze per 

lo più complete. 

• Capacità di operare alcuni semplici collegamenti 

interdisciplinari. 

• Sostanziale padronanza delle abilità disciplinari. 

• Utilizzo in modo discreto delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare discretamente la maggior parte delle 

conoscenze e delle abilità. 

 

 

 

BASE 

l’alunn* porta a termine compiti 

solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite 

dal/la docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in 

modo non autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

 

Conseguimento degli 

obiettivi sufficiente 

• Essenziale acquisizione dei contenuti disciplinari. 

• Limitata capacità di operare semplici collegamenti 

interdisciplinari. 

• Sufficiente conoscenza dei principali contenuti disciplinari. 

• Utilizzo in modo meccanico delle procedure, degli strumenti e 

dei linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare in modo essenziale la maggior parte 

delle conoscenze e delle abilità. 

• Minima padronanza delle abilità disciplinari. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

l’alunn* porta a termine compiti 

in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse 

sia fornite dal/la docente, sia 

reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità 

 

Conseguimento degli 

obiettivi  

non sufficiente 

• Acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei contenuti 

disciplinari con molte lacune. 

• Non sufficiente padronanza delle abilità disciplinari.  

• Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e 

dei linguaggi disciplinari. 

• Richiesta di aiuto per padroneggiare la maggior parte delle 

conoscenze e abilità. 

 

Nella scelta del livello di apprendimento non deve essere necessario che il livello di apprendimento dell’alunno rientri in tutte le voci dei  

descrittori.  
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Allegato n.2 

Livello 

Rispetto delle norme della civile convivenza, 

del Regolamento d'Istituto, dei contratti di 

classe, del Patto educativo di 

corresponsabilità  

Sanzioni disciplinari Frequenza 
Ruolo all'interno della 

classe  

Esemplare 
Osservanza consapevole e sistematica delle 

norme e dei regolamenti. 

Nessuna sanzione 

disciplinare. 

Frequenza 

regolare. 

•  Ruolo propositivo 

(stimolante per il clima 

di apprendimento). 

•  Rapporti collaborativi 

con compagni e 

insegnanti. 

Lodevole Osservanza delle norme e dei regolamenti.  
Nessuna sanzione 

disciplinare. 

Frequenza 

regolare. 

•  Ruolo positivo 

(favorevole per il clima 

di apprendimento). 

•  Rapporti corretti con 

compagni e insegnanti. 

Appropriato Osservanza delle norme e dei regolamenti. 
Occasionali richiami 

verbali. 

Frequenza 

quasi sempre 

regolare 

•  Ruolo positivo 

(favorevole per il clima 

di apprendimento) . 

•  Rapporti quasi sempre 

corretti con compagni e 

insegnanti. 

Parzialmente 

appropriato 

Generale osservanza delle norme e dei 

regolamenti. 

Note sul registro di classe 

relative a comportamenti 

scorretti lievi e/o medi 

(vedi Griglia delle 

sanzioni disciplinari). 

Frequenza 

generalmente 

regolare 

(occasionali 

ritardi). 

•  Ruolo generalmente 

positivo (favorevole 

per il clima di 

apprendimento). 

•  Rapporti quasi sempre 

corretti con compagni 

e insegnanti. 
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Allegato n.2 (segue) 

Livello 

Rispetto delle norme della civile 

convivenza, del Regolamento 

d'Istituto, dei contratti di classe, 

del Patto educativo di 

corresponsabilità  

Sanzioni disciplinari Frequenza 
Ruolo all'interno 

della classe  

Da 

migliorare 

•  Occasionale mancato rispetto  

delle  norme  e dei regolamenti. 

 

•  Necessità di richiami. 

• Note sul registro di classe relative 

a comportamenti scorretti medi e 

gravi (vedi Griglia delle sanzioni  

disciplinari). 

 

•  Comportamenti  scorretti  

sanzionati  con  l'istituto  della  

sospensione  o  dell'esclusione  da  

attività programmate (vedi Griglia 

delle sanzioni disciplinari). 

Frequenza  irregolare  (ad  es.  

ripetuti  ritardi,  mancata  

puntualità  nelle giustificazioni, 

nei documenti e nelle 

autorizzazioni). 

•  Ruolo talvolta 

di disturbo 

delle attività 

didattiche. 

 

•  Rapporti non 

sempre 

corretti con 

compagni e 

insegnanti. 

Non 

adeguato 

•  Frequente mancato rispetto delle 

norme e dei regolamenti. 

 

•  Frequente necessità di richiami. 

•  Comportamenti scorretti 

sanzionati molto gravi (vedi Nota 

ministeriale n.3602 del 31 luglio 

2008 e Griglia delle sanzioni 

disciplinari). 

 

•  Episodi di bullismo e/o di 

cyberbullismo. 

Frequenza irregolare (ad es. 

ripetuti ritardi, mancata 

puntualità nelle giustificazioni, 

nei documenti e nelle 

autorizzazioni). 

•  Ruolo 

oppositivo e 

di disturbo 

delle attività 

didattiche. 

 

•  Rapporti non 

corretti con 

compagni e 

insegnanti. 
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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*. 
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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/ 

15 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 



 

 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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/ 

16 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 



 

 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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/ 

16 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 



 

 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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/ 

16 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 



 

 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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/ 

19 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 



 

 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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*/ 

24 

anche/ 

di solito anche/ 

di solito/ 

e solo/ 

esclusivamente/ 

generalmente/ 

ma solo/ 

persino/ 

preferibilmente/ 

prioritariamente/ 

purché/ 

sebbene solo/ 

sebbene/ 

seppure solo/ 

seppure/ 

25 

abituali/ 

articolate/ 

complesse/ 

conosciute/ 

consolidate/ 

essenziali/ 

immediate/ 

insolite/ 

meno praticate/ 

non abituali/ 

non quotidiane/ 

note/ 

nuove/ 

particolarmente articolate/ 

particolarmente complesse/ 

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/ 



 

 

sempre con la guida dall’insegnante/ 

solo se incoraggiat*/ 

solo se stimolat*/ 

talvolta con qualche incertezza 

solo/ 

soprattutto 

più o meno complesse/ 

più o meno note/ 

piuttosto semplici/ 

praticate/ 

quotidiane/ 

semplici 

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 

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/ 

36 

accettabile/ 

accettabili/ 

adeguati/ 

adeguato/ 

apprezzabile/ 

apprezzabili/ 

buoni/ 

buono/ 

eccellente/ 

eccellenti/ 

essenziale/ 

essenziali/ 

globalmente sufficiente/ 

globalmente sufficienti/ 

non ancora adeguati/ 

non ancora adeguato/ 



 

 

progresso,/ 

, rispetto al percorso didattico 

educativo, 

va conquistando un livello/ 

va consolidando un livello/ 

va gradualmente raggiungendo un 

livello/ 

va lentamente raggiungendo un 

livello/ 

va progressivamente raggiungendo 

un livello 

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/ 

17 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 



 

 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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/ 

19 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 



 

 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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/ 

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/ 



 

 

spesso/ 

talvolta 

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/ 

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 



 

 

lacunose/ 

parzialmente acquisite/ 

pienamente conseguite/ 

piuttosto approssimative/ 

stabili 

 

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/ 

17 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 



 

 

molto/ 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre molto/ 

sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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/ 

21 

adeguata/ 

apprezzabile/ 

appropriata/ 

carente/ 

considerevole/ 

discontinua/ 

discreta/ 



 

 

non sempre/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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/ 

16 

adeguato/ 

attivo e vivace/ 

attivo/ 

costante/ 

17 

abbastanza/ 

abitualmente/ 

alquanto/ 

ancora/ 

18 

adeguata/ 

apprezzabile/ 

considerevole/ 

costante/ 



 

 

di solito/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

discontinuo/ 

occasionale/ 

parziale/ 

propositivo/ 

rilevante/ 

selettivo/ 

settoriale/ 

significativo/ 

soddisfacente/ 

spiccato/ 

sporadico/ 

superficiale/ 

vivace/ 

vivo 

di solito/ 

discretamente/ 

generalmente/ 

in alcuni casi/ 

molto/ 

non sempre/ 

piuttosto/ 

poco/ 

quasi sempre/ 

raramente/ 

sempre/ 

spesso/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

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/ 

29 

creativi e originali/ 

creativi/ 

d’interesse/ 

originali/ 



 

 

integrando spesso/ 

integrando talvolta/ 

integrando 

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 
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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 
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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/ 

14 

accurato/ 

adeguato/ 

appropriato/ 

confuso/ 

disordinato/ 

efficace/ 

non molto accurato/ 

opportuno/ 

poco accurato/ 

puntuale/ 

rispettoso 
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sempre/ 

sufficientemente/ 

talvolta/ 

tendenzialmente 

 

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/ 

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/ 
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saputo utilizzare/ 

sviluppato/ 

talvolta utilizzato/ 

utilizzato 

utilizzato e collegato/ 

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 
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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/ 
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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/ 
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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/ 
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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/ 

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/ 
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utilizzando espressioni d’uso quotidiano/ 

utilizzando i termini specifici/ 

utilizzando termini appropriati/ 

utilizzando termini puntuali 

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/ 

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 
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parzialmente/ 

pienamente/ 

solo in parte 

 

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 
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Allegato n. 4 

 

 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

per alunni e alunne  

con background migratorio 

 

 

 

Attestato di frequenza 

 

al Corso di lingua 

 

Italiano L2 

 

A 1.1              A 1.2              A 2.1              A 2.2              ………….. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Periodo:              Totale complessivo ore:              Ore frequentate: 
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        Merano, il Docente 

 

 

 

 

 

Da consegnarsi all` alunno/alunna al termine del corso! 

 

 



 

91 

 

Relazione per il Consiglio di classe 

 

Laboratorio linguistico Italiano L2 

A 1.1              A 1.2              A 2.1              A 2.2              ……………. 

 

Alunno/Alunna 

 

Periodo: Totale complessivo ore: ore effettiva presenza: 

 

Osservazione e competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merano, il _________                                                                    L` insegnante ______________ 
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Allegato 5 

Segreteria scuola secondaria di primo grado Negrelli  0473 237499 -  0473 211851 

Segreteria scuola primaria Pascoli  0473 237698  0473 212114 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA    

 

REPUBLIK ITALIEN 

 
PROVINCIA AUTONOMA  

DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

AUTONOME PROVINZ  

BOZEN - SÜDTIROL 

 

 

ISTITUTO 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ANNO SCOLASTICO «ANNOSCOLASTICO» 

 

 

La/Il Dirigente scolastica/o 

 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’art. 9; 

 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per la scuola del primo ciclo di istruzione; 

 

Visto l’art. 8 della delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168; 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe al termine 

del quinto anno di corso della scuola primaria; 

 

Tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 
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CERTIFICA 

 

che l’alunno/a   

nato/a il  a  

ha frequentato nell’anno scolastico   la classe  sez.  

con orario settimanale di …. ore 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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DATA          LA/IL DIRIGENTE SCOLASTICA/O 
 

 

(1) Livello Indicatori esplicativi 

A - Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B - Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite.  

C - Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 

regole e procedure apprese.  

D - Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente al termine della scuola primaria  

  L’alunna/L’alunno... Livello (1) 

1 Competenza 
alfabetica funzionale 

ha una padronanza della lingua tale da consentirle/consentirgli di comprendere 
e di produrre enunciati e testi in situazioni e ambiti disciplinari diversi; 

è in grado di esporre le proprie esperienze ed esprimere le proprie idee in modo 
adeguato; 

 

2 Competenza 
multilinguistica 

ha curiosità per lingue diverse e un atteggiamento positivo nei confronti della 
diversità culturale;  

è in grado di comunicare in piú lingue con gli altri; 

è in grado di riconoscere analogie e diversità tra le varie lingue;  

 

3 

Competenza 
matematica e 

competenza in 
scienze, tecnologie 

e ingegneria 

utilizza le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali;  

ha cognizione dei temi legati alla sostenibilità ambientale; 

 

4 Competenza digitale 
utilizza con responsabilità le tecnologie digitali per ricercare informazioni, per 
creare semplici contenuti in forma digitale, per risolvere problemi e come 
supporto alla creatività; 

 

5 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 

è consapevole delle proprie conoscenze, sa cercare nuove informazioni, ha 
sviluppato proprie strategie di apprendimento e si impegna a imparare in modo 
autonomo;  

ha cura e rispetto di sé e degli altri; è capace di collaborare in maniera 
costruttiva; 

 

6 
Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

si attiene alle regole condivise, si comporta in modo rispettoso nei confronti 
degli altri e dell’ambiente circostante;  
partecipa in modo attivo e costruttivo alle attività della comunità; comprende 
alcuni valori fondanti, fra i quali la decisione democratica, una cultura di pace e 
non violenza, la diversità sociale e culturale; 

 

7 
Competenza 

imprenditoriale 

(Iniziativa personale) 

dimostra creatività e spirito di iniziativa; dà prova di costanza e convinzione nel 
raggiungimento degli obiettivi;  

elabora tematiche in modo autonomo e si assume le proprie responsabilità; 

chiede aiuto e sa fornirlo quando necessario; 

 

8 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali 

è in grado di comprendere elementi della propria cultura, nonché delle altre 
culture;  

in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si esprime nelle diverse 
forme artistiche e culturali. 
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Allegato 6 

Tabella di corrispondenza tra le votazioni in decimi ed i diversi livelli di APPRENDIMENTO 

Scuola secondaria di I grado 

 

 

10 

 

L’alunno/a ha sviluppato numerose competenze avanzate, apprende le 

abilità e le conoscenze e le gestisce in modo sicuro ed indipendente, le 

trasferisce a nuove esperienze, trova soluzioni originali, controlla i risultati 

e crea collegamenti. 

 

9 

 

L’alunno/a ha sviluppato competenze avanzate, ha consolidato le abilità e 

le conoscenze ed è in grado di elaborarle autonomamente, riconosce i 

contesti e risolve in modo indipendente i compiti assegnati.  

 

8 

 

L’alunno/a ha sviluppato le competenze di base. Gestisce gran parte delle 

abilità e le conoscenze apprese, gestisce la maggior parte dei compiti 

assegnati utilizzando propri percorsi e soluzioni. 

 

7 

 

L’alunno/a ha sviluppato la maggior parte delle competenze di base. Ha 

appreso abilità e conoscenze malgrado alcune lacune, gestisce i compiti 

assegnati utilizzando percorsi solutivi già determinati. 

 

6 

 

L’alunno ha sviluppato diverse competenze di base. Ha appreso in modo 

incompleto abilità e conoscenze e ha bisogno di aiuto per risolvere i compiti 

secondo schemi dati. 

 

5 

 

L’alunno ha sviluppato alcune competenze. Ha appreso in modo lacunoso 

alcune abilità e conoscenze con assistenza individuale. Le sue modalità di 

lavoro non sono efficaci. 

 

4 

 

L’alunno non ha sviluppato alcuna competenza. Non ha appreso abilità e 

conoscenze nonostante l’assistenza individuale.  
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Allegato 7 

 

 

Livello 

Rispetto delle norme della civile convivenza, 

del Regolamento d'Istituto, dei contratti di 

classe, del Patto educativo di 

corresponsabilità  

Sanzioni disciplinari Frequenza 
Ruolo all'interno della 

classe 

Da 

migliorare 

•  Occasionale mancato rispetto  delle  norme  

e dei regolamenti. 

 

•  Necessità di richiami. 

• Note sul registro di classe 

relative a comportamenti 

scorretti medi e gravi 

(vedi Griglia delle 

sanzioni  disciplinari). 

 

•  Comportamenti  scorretti  

sanzionati  con  l'istituto  

della  sospensione  o  

dell'esclusione  da  

attività programmate 

(vedi Griglia delle 

sanzioni disciplinari). 

Frequenza  

irregolare  (ad  es.  

ripetuti  ritardi,  

mancata  

puntualità  nelle 

giustificazioni, nei 

documenti e nelle 

autorizzazioni). 

•  Ruolo talvolta di disturbo 

delle attività didattiche. 

 

•  Rapporti non sempre 

corretti con compagni e 

insegnanti. 

Livello 

Rispetto delle norme della civile 

convivenza, del Regolamento d'Istituto, dei 

contratti di classe, del Patto educativo di 

corresponsabilità  

Sanzioni disciplinari Frequenza 
Ruolo all'interno della 

classe 

Esemplare 
Osservanza consapevole e sistematica delle 

norme e dei regolamenti. 

Nessuna sanzione 

disciplinare. 

Frequenza 

regolare. 

•  Ruolo propositivo 

(stimolante per il clima di 

apprendimento). 

•  Rapporti collaborativi con 

compagni e insegnanti. 

Lodevole Osservanza delle norme e dei regolamenti.  
Nessuna sanzione 

disciplinare. 

Frequenza 

regolare. 

•  Ruolo positivo (favorevole 

per il clima di 

apprendimento). 

•  Rapporti corretti con 

compagni e insegnanti. 

Appropriato Osservanza delle norme e dei regolamenti. 
Occasionali richiami 

verbali. 

Frequenza quasi 

sempre regolare 

•  Ruolo positivo (favorevole 

per il clima di 

apprendimento) . 

•  Rapporti quasi sempre 

corretti con compagni e 

insegnanti. 

Parzialmente 

appropriato 

Generale osservanza delle norme e dei 

regolamenti. 

Note sul registro di classe 

relative a comportamenti 

scorretti lievi e/o medi 

(vedi Griglia delle 

sanzioni disciplinari). 

Frequenza 

generalmente 

regolare 

(occasionali 

ritardi). 

•  Ruolo generalmente 

positivo (favorevole per 

il clima di 

apprendimento). 

•  Rapporti quasi sempre 

corretti con compagni e 

insegnanti. 
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Non 

adeguato 

•  Frequente mancato rispetto delle norme e dei 

regolamenti. 

 

•  Frequente necessità di richiami. 

•  Comportamenti scorretti 

sanzionati molto gravi 

(vedi Nota ministeriale 

n.3602 del 31 luglio 2008 

e Griglia delle sanzioni 

disciplinari). 

 

•  Episodi di bullismo e/o 

di cyberbullismo. 

Frequenza 

irregolare (ad es. 

ripetuti ritardi, 

mancata 

puntualità nelle 

giustificazioni, nei 

documenti e nelle 

autorizzazioni). 

•  Ruolo oppositivo e di 

disturbo delle attività 

didattiche. 

 

•  Rapporti non corretti con 

compagni e insegnanti. 
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Allegato n. 8 

INDICATORI GIUDIZIO GLOBALE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I quadrimestre 

Autonomia  
(comprende la gestione del 
materiale scolastico) 

consolidata buona discreta incerta 

Partecipazione 
attiva e 

propositiva 
attiva settoriale passiva 

Impegno (comprende lo 
svolgimento dei compiti per casa) 

assiduo adeguato discontinuo carente 

Situazione di partenza 
preparazione 

solida e 
completa 

preparazione 
adeguata 

preparazione 
parziale 

preparazione 
lacunosa 

Progressi negli obiettivi di 
apprendimento rispetto alla 
situazione di partenza 

notevoli 
progressi 

validi 
progressi 

alcuni 
progressi 

minimi 
progressi 

 

II quadrimestre 

Autonomia 
(comprende la gestione del 
materiale scolastico) 

consolidata buona discreta incerta 

Partecipazione 
attiva 

e propositiva 
attiva settoriale passiva 

Impegno (comprende lo 
svolgimento dei compiti per casa) 

assiduo adeguato discontinuo carente 

Metodo di studio 
autonomo ed 

efficace 
efficace 

in fase di 
consolidamento 

non 
adeguato 

Progressi negli obiettivi di 
apprendimento rispetto al primo 
quadrimestre 

notevoli 
progressi 

validi 
progressi 

alcuni progressi 
minimi 

progressi 

Traguardi di competenza 
pienamente 

raggiunti 
raggiunti 

raggiunti solo in 
parte 

non 
raggiunti 

 

 

ANNOTAZIONI: 
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Allegato n. 9 

 

 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

per alunni e alunne  

con background migratorio 

 

 

 

Attestato di frequenza 

 

al Corso di lingua 

 

Italiano L2 

 

A 1.1              A 1.2              A 2.1              A 2.2              ………….. 

 

_____________________________________________ 
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Periodo:              Totale complessivo ore:              Ore frequentate: 

 

 

        Merano, il Docente 

 

 

 

 

 

Da consegnaresi all` alunno/alunna al termine del corso! 
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Relazione per il Consiglio di classe 

 

Laboratorio linguistico Italiano L2 

A 1.1              A 1.2              A 2.1              A 2.2              ……………. 

 

Alunno/Alunna 

 

Periodo: Totale complessivo ore: ore effettiva presenza: 

 

Osservazione e competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merano, il _________                                                                    L` insegnante _______________ 

 



 

102 

 

Allegato 10 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA    

 

REPUBLIK ITALIEN 

 
PROVINCIA AUTONOMA  

DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

AUTONOME PROVINZ  

BOZEN - SÜDTIROL 

 

 

ISTITUTO 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONRE 

 

ANNO SCOLASTICO «ANNOSCOLASTICO» 

 

 

La/Il Dirigente scolastica/o 

 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’art. 9; 

 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per la scuola del primo ciclo di istruzione; 

 

Visto l’art. 8 della delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168; 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe al termine 

del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

 

Tenuto conto del percorso scolastico, al termine del primo ciclo di istruzione; 
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CERTIFICA 

 

che l’alunno/a   

nato/a il  a  

ha frequentato nell’anno scolastico   la classe  sez.  

con orario settimanale di …. ore 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

  



 

104 

 
DATA          LA/IL DIRIGENTE SCOLASTICA/O 

(1) Livello Indicatori esplicativi 

A - Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni 

e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B - Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C - Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese.  

D - Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente al termine del primo ciclo di 
istruzione  

  L’alunna/L’alunno... Livello 
(1)

 

1 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

ha una padronanza della lingua tale da consentirle/consentirgli di comprendere 
e di produrre enunciati e testi in situazioni e ambiti disciplinari diversi; 

è in grado di esporre le proprie esperienze ed esprimere i propri ragionamenti 
in modo appropriato alla situazione; 

 

2 Competenza 
multilinguistica 

mostra interesse per lingue diverse e ha un atteggiamento positivo nei 
confronti della diversità culturale;  

è in grado di comunicare in più lingue con gli altri in modo adeguato alla 
situazione; 

è in grado di riconoscere analogie e diversità tra le varie lingue e di riflettere su 
di esse;  

 

3 

Competenza 
matematica e 

competenza in 
scienze, tecnologie 

e ingegneria 

utilizza le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 
quantitative; 

utilizza il pensiero logico scientifico per proporre soluzioni concrete;  

affronta le questioni legate alla sostenibilità ambientale ed è consapevole delle 
proprie responsabilità per la tutela dell’ambiente; 

 

4 Competenza digitale 

utilizza con responsabilità le tecnologie digitali per ricercare informazioni, per 
creare contenuti in forma digitale, per comunicare con gli altri;  

utilizza gli strumenti digitali per risolvere problemi e come supporto alla 
creatività; 

 

5 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 

è consapevole delle proprie conoscenze, sa cercare nuove informazioni, ha 
sviluppato proprie strategie di apprendimento e si impegna a imparare in modo 
autonomo;  

ha cura e rispetto di sé e degli altri; è capace di collaborare in maniera 
costruttiva; 

 

6 
Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

si attiene alle regole condivise, si comporta in modo rispettoso nei confronti 
degli altri e dell’ambiente circostante;  
partecipa in modo attivo e costruttivo alle attività della comunità; comprende 
alcuni valori fondanti, fra i quali la decisione democratica, una cultura di pace e 
non violenza, la diversità sociale e culturale; 

 

7 

Competenza 
imprenditoriale 

(Iniziativa 
personale) 

dimostra creatività e spirito di iniziativa; dà prova di perseveranza e 
convinzione nel raggiungimento degli obiettivi;  

elabora progetti in modo autonomo e si assume le proprie responsabilità;  

chiede aiuto e sa fornirlo quando necessario;  

sa riflettere sul proprio lavoro e affrontare gli imprevisti; 

 

8 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturali 

si orienta nello spazio e nel tempo ed è in grado di comprendere elementi della 
propria cultura, nonché delle altre culture;  

dimostra apertura e rispetto nei confronti delle altre culture, religioni e identità 
diverse; 

in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si esprime nelle 
diverse forme artistiche e culturali. 
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Allegato n. 11 

 

Criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico, per casi eccezionali, congruamente 

documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti 

elementi per procedere alla valutazione delle alunne e degli alunni: 

 

a) Gravi motivi di salute: la documentazione giustificativa dovrà essere prodotta in itinere, e 

non a conclusione dell’anno scolastico mediante certificazioni cumulative a posteriori; 

 

b) partecipazione ad attività nell’ambito di offerte formative extrascolastiche di cui alla DGP 

583/2016; 

 

c) adesione a confessioni religiose che prevedono giorni di riposo; 

 

d) gravi problematiche socio/familiari; 

 

e) situazioni rientranti nei “bisogni educativi speciali BES” (L. 104/92, L. 170/2010, DM 27 

dicembre 2012 e CM del marzo 2013); 

 

f) altri particolari motivi documentati, comunicati in anticipo.  

 

Nei casi di cui alla lettera e), il monte ore annuale personalizzato viene definito previa richiesta 

della famiglia, in accordo con l’équipe multidisciplinare, ove prevista; esso viene specificato nel 

Piano Educativo Individualizzato PEI o nel Piano Didattico Personalizzato PDP. 

 

Ai fini del calcolo della frequenza scolastica sono considerate come assenze: 

1. gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate di 5 o più minuti (viene effettuato il conteggio 

cumulativo fino al raggiungimento dell’unità oraria di lezione); 

2. la non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, 

uscite didattiche o altre attività di ampliamento dell’offerta formativa organizzate in orario 

scolastico; 

3. le ore di mancata frequenza a seguito di irrogazione di provvedimenti disciplinari con 

allontanamento scolastico (sospensione senza obbligo di frequenza). 
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Non sono computati come assenze: 

1. la partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto, considerate a tutti gli effetti attività 

scolastica (viaggi di istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, 

esami di lingua, ecc.); 

2. le ore e i giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze delle 

autorità; 

3. le entrate posticipate o le uscite anticipate disposte dall’Istituto per motivi organizzativi; 

4. le ore o i giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; 

5. le ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale. 

 

Il Consiglio di Classe, avendo un ruolo di piena sovranità, ha facoltà di valutare le diverse 

situazioni attenendosi ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, fatte salve le condizioni previste 

dal D. Lgsl. 62/2017 e dalla DGP 1068/2017. 
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Allegato n. 12 

 

Criteri di qualità e valutazione delle attività formative extrascolastiche - DGP 583/2016 

 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Relazione attività formativa extrascolastica 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ , referente designato dall’ente 

extrascolastico_______________________________________ per l’alunno/a 

_____________________________________________, iscritto per l’a.s. corrente alla classe _____ del plesso 

______________________ appartenente all’IC Merano 2, comunica l’andamento dell’attività svolta in sostituzione delle 

ore curricolari, concesse all’alunno/a  in applicazione dell’art.1/quater della LP n. 5/2008 e a quanto riportato dalla DGP 

583/2016. 

 

CONTENUTI SVOLTI RIFERIBILI ALLE ATTIVITÀ MOTORIE 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 VALUTAZIONE  

   

 APPRENDIMENTO TECNICO-MOTORIO  

 Ottimo   □ Molto Buono  □       Buono □ Discreto   □ Sufficiente   □ Insufficiente □  

   

 COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITÀ  

 Ottimo   □ Molto Buono  □       Buono □ Discreto   □ Sufficiente   □ Insufficiente □  

   

 IMPEGNO  

 Ottimo   □ Molto Buono  □       Buono □ Discreto   □ Sufficiente   □ Insufficiente □  
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 RISPETTO DELLE REGOLE  

 Esemplare □ Lodevole □ Adeguato □ Sufficiente □ Insufficiente □   

   

 PUNTUALITÀ  

 Esemplare □ Lodevole □ Adeguato □ Sufficiente □ Insufficiente □   

   
 

EVENTUALI NOTE 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data       Il referente sportivo designato 

 


