
Griglia per l’elaborazione del GIUDIZIO INTERMEDIO e GLOBALE –SCUOLA PRIMARIA 

Domande e risposte  

(Elaborata dal Nucleo Interno di Valutazione e deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25.01.2018) 

INDICATORI (DOMANDE) DESCRITTORI (risposte) 
 

1) INTERESSE, ATTENZIONE E     PARTECIPAZIONE Manifesta spiccato interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente e con apporti personali 
alle proposte. 
Manifesta interesse ed attenzione costante, partecipando attivamente alle proposte. 
Manifesta attenzione alle proposte didattiche, ma va sollecitato alla partecipazione. 
Manifesta interesse e partecipazione, ma la sua attenzione non è costante. 
Manifesta interesse, ma la sua attenzione non è costante e va sollecitato a partecipare. 
Manifesta interesse, ma la sua attenzione è ancora a breve termine. 
Manifesta interesse e partecipazione solo per determinate attività. 
Manifesta interesse alle attività, ma deve partecipare in modo più costante e produttivo. 
Manifesta interesse limitato e partecipa al lavoro se gli si affida un ruolo. 
Manifesta interesse piuttosto superficiale, partecipando in modo discontinuo alle attività. 
Manifesta discontinuità nell'interesse, nell'attenzione e nella partecipazione alle attività. 
Manifesta difficoltà a farsi coinvolgere nelle proposte e talvolta ostacola la partecipazione dei 
compagni. 
Si sforza di partecipare alle attività proposte in relazione alle abilità possedute. 
Pur distraendosi sono migliorati i tempi di attenzione. 
Pur sforzandosi, non riesce a mantenere un'attenzione adeguata. 
Deve essere sollecitato per mantenere l'attenzione per tempi adeguati. 
Deve essere sollecitato per mantenere l'attenzione per tempi minimi. 

2) IMPEGNO NEL FARE Si impegna con costanza e in modo approfondito in tutte le discipline, sia a scuola che a casa. 
Si impegna con costanza e in modo approfondito a scuola, ma meno a casa. 
Si impegna con costanza , ma non sempre in modo approfondito. 
Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività proposte. 
Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di applicazione superficiale. 
 
 
Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito sia in classe che a casa. 



Si impegna in modo inadeguato  sia in classe che a casa. 
Si impegna solo se sollecitato e controllato. 
Si impegna solo se incoraggiato e gratificato. 
Svolge consegne e compiti assegnati con frettolosità/superficialità. 
Lavora con impegno, svolge consegne e attività con regolarità. 
Porta a termine con responsabilità gli impegni assunti. 

3) AUTONOMIA E MODALITÀ DI LAVORO 
 (per le classi 1° /2° ) 

Sa gestire il proprio materiale di lavoro. 
È piuttosto dispersivo nell'organizzare il proprio materiale. 
Richiede spesso l'aiuto dell'insegnante nel gestire le proprie cose. 
Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi stabiliti. 
Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne, ma necessita di tempi di 
esecuzione più lunghi. 
Porta  a termine le attività con correttezza, dopo essere stato indirizzato. 
Porta a termine le attività richiedendo conferme durante l'esecuzione. 
Necessita di essere guidato per portare a termine le attività in maniera adeguata. 
Evidenzia progressi nell'organizzazione del lavoro. 
Porta a termine le attività nel rispetto delle consegne, ma in modo frettoloso e poco curato. 

4) AUTONOMIA E MODALITÀ DI LAVORO  
(classi 3° /4° / 5° ) 

Organizza il proprio lavoro con autonomia, correttezza e proposte personali. 
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto e produttivo. 
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, ma non sempre corretto. 
Organizza il proprio lavoro, ma non sempre in modo autonomo e corretto. 
Sa organizzare il proprio lavoro in base alle consegne date. 
Non è ancora pienamente autonomo nell'organizzare e portare a termine i suoi lavori. 
È ancora lento ed insicuro nell'organizzazione del proprio lavoro… (e necessita di una guida costante). 
Organizza il proprio lavoro in modo incerto ad approssimativo. 
Manca di autonomia nel metodo di lavoro e necessita di una guida costante. 
Nel lavoro è dispersivo, superficiale ed incontra difficoltà a concentrarsi. 
Fatica ad organizzare il proprio lavoro, perciò segue le indicazioni date. 
Si sa organizzare in situazioni  molto semplici. 
Non sa  organizzarsi nel proprio lavoro e non segue le indicazioni date. 
Lavora in modo frettoloso e impreciso. 
Lavora in modo frettoloso senza riflettere e rivedere le proprie produzioni. 
 
 



È autonomo/a nel lavoro ma non sempre opera in coerenza con le proprie possibilità. 
Svolge il proprio lavoro in modo adeguato alle richieste e con sicurezza. 

5) AVVIO AL METODO DI STUDIO  
      ( classi 3°/4°/5°) 

Dispone di un corretto e funzionale metodo di  lavoro. 
Ha compiuto progressi nelle capacità di ricerca e di studio. 
Presenta uno sviluppo parziale delle capacità di ricerca e di studio. 
Ha sviluppato in modo essenziale le capacità di ricerca e di studio. 
Deve ancora acquisire un metodo di lavoro adeguato. 
Sa rilevare e rielaborare i dati e le informazioni contenuti in un testo. 
Evidenzia ottime capacità di osservazione, di analisi e di sintesi. 
Evidenzia capacità di osservazione e analisi, ma scarse capacità di sintesi. 
Evidenzia superficiali capacità di osservazione e di analisi. 
Rielabora le conoscenze e trasferisce i concetti acquisiti in altri contesti. 
Rielabora in modo personale e critico le conoscenze acquisite. 
Rielabora le informazioni e le struttura nell'esposizione orale. 
Sa utilizzare le conoscenze acquisite e i linguaggi specifici delle discipline. 
Sa utilizzare le conoscenze acquisite, ma non sempre i linguaggi specifici. 
Memorizza le informazioni e le espone in maniera chiara e ordinata. 
Memorizza le informazioni e le espone se guidato. 
Fatica a memorizzare le informazioni. 

6) PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI LAVORO Coglie l'essenziale nelle comunicazioni e/o nelle consegne per l'esecuzione corretta e spedita del 
compito. 
Tende a cogliere l'essenziale nelle comunicazioni e/o nelle consegne per l'esecuzione corretta del 
compito.  
Va guidato a cogliere l'essenziale nelle comunicazioni e/o nelle consegne per l'esecuzione corretta del 
compito. 
Va guidata a cogliere l'essenziale nelle comunicazioni e/o nelle consegne per l'esecuzione corretta del 
compito. 
Fatica a cogliere l'essenziale nelle comunicazioni e/o nelle consegne per l'esecuzione del compito. 
Mantiene l'attenzione fino al completamento del compito, senza cedimenti. 
Mantiene l'attenzione per tempi prolungati, con qualche cedimento che recupera autonomamente. 
Sta attento in modo discontinuo e necessita dell'intervento dell'adulto per recuperare l'attenzione. 
Sta attenta in modo discontinuo e necessita dell'intervento dell'adulto per recuperare l'attenzione. 
Sta attento per breve durata e/o limitatamente a interessi personali. 
Sta attenta per breve durata e/o limitatamente a interessi personali 



 
 

7) STRUMENTALITÀ                                                                                               
                                                                                   
                                      Classi 1°  
                                                                                           
                                    ( II  Q) 
                                                               
                                                              
 
                                                                
                                                                 
                                                                  
                            
                                       Classi  2° 
 
 
 
 
 
                                                           
 

Ha acquisito  con sicurezza le tecniche base della letto-scrittura e del calcolo (orale e scritto) 

Ha acquisito  con discreta sicurezza le tecniche base della letto-scrittura e del calcolo (orale e scritto) 
Ha acquisito con sufficiente sicurezza le tecniche base della letto -scrittura  e del calcolo (orale e scritto) 
Legge a prima vista in modo corretto, scorrevole ed 
 espressivo. 
Legge a prima vista in modo generalmente corretto e scorrevole. 
Legge a prima vista in modo poco corretto, senza rispettare la punteggiatura e poco espressivo. 
Deve ancora consolidare la strumentalità della lettura. 

Sa applicare con sicurezza regole e tecniche  del calcolo orale e   scritto.   

Sa applicare con discreta sicurezza regole e tecniche del calcolo  orale e scritto. 

Sa applicare con suff. sicurezza regole e tecniche e del calcolo orale    e  scritto. 

Sa applicare con qualche incertezza regole e       
tecniche e del calcolo orale e scritto. 

 
8) PROGRESSIONE DEGLI APPRENDIMENTI (primo 
quadrimestre) 

 
Ha evidenziato un’ ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento. 
Ha evidenziato una buona progressione nei vari percorsi di apprendimento. 
Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento. 
Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari percorsi di apprendimento. 
Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi di apprendimento. 
Procede nei vari percorsi di apprendimento  con lentezza. 

9) LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI CONSEGUITO (secondo 
quadrimestre) 

Ha conseguito un ottimo livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 
Ha conseguito buon livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti risulta discreto. 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti risulta sufficiente. 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti non è ancora soddisfacente. 

10) EVIDENZE ATTITUDINI IN TERMINI DI L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 



COMPETENZE PARTICOLARI (opzionale) relativamente a: ………… 
 

 

 


