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Giudizio globale 
 

 

La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

 

DESCRITTORI DEL PROCESSO FORMATIVO (IN TERMINI DI 

PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE)  

E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

CONSEGUITO. 

 

Esempi di voci contemplabili: 

 
• Progressi nell’apprendimento, Autonomia 
• Relazione, Partecipazione 
• Responsabilità; 
• Flessibilità, resilienza e creatività 
• Consapevolezza 
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GIUDIZIO GLOBALE  1° quadrimestre : 

 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO 

SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE E DEL LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO. 

Progressi 

nell’apprendimento 

I progressi nell’apprendimento sono notevoli/buoni/modesti/lenti/rapidi/graduali; 

costanti/incostanti e ha raggiunto un livello di acquisizione di conoscenze e abilità 

non ancora sufficiente/più che sufficiente /buono/ più che buono/ottimo. 

Autonomia  − È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 

efficace.   

− In alcuni casi ha difficoltà/deve essere guidato a reperire strumenti o materiali 
necessari e ad usarli in modo efficace. 

− Ha difficoltà a reperire da solo strumenti o materiali necessari e deve essere 

guidato ad usarli in modo efficace. 

Relazione − È consapevole/poco consapevole /non consapevole delle proprie potenzialità e 

riconosce/non riconosce/riconosce in parte i propri limiti.  

− Si relaziona in modo rispettoso/costruttivo/non sempre rispettoso/non sempre 

costruttivo/positivo/non sempre positivo con gli adulti e con i compagni.  

− Nella relazione ha bisogno dell’aiuto degli adulti.  

− Qualche volta/spesso entra in conflitto con i compagni.  

Partecipazione − Collabora/non collabora/non sempre collabora per la realizzazione delle attività. 

−  Formula/non formula/ non sempre formula/raramente formula richieste di aiuto 
ai compagni e/o all’insegnante 

− Arricchisce/non arricchisce l’attività con un proprio contributo personale 

Responsabilità −Rispetta/non rispetta/quasi sempre/raramente i tempi assegnati e le fasi previste 

del lavoro per portare a termine la consegna ricevuta 

−Dimostra/non dimostra piena/buona/sufficiente responsabilità verso gli impegni e 

la gestione del materiale. 
E’ sempre/quasi sempre/a volte/raramente consapevole degli effetti delle sue 

scelte e delle sue azioni 

Flessibilità, 

resilienza e 

creatività 

−Reagisce sempre/quasi sempre a situazioni o esigenze non previste con proposte e 

soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di materiali. 
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GIUDIZIO GLOBALE  2° quadrimestre : 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO 

SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE E DEL LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO. 

Progressi 

nell’apprendimento 

- Nel corso del secondo quadrimestre / nel corso dell’anno scolastico:  

-Ha evidenziato una ottima/ buona/ discreta/ sufficiente/ scarsa progressione 

nell’apprendimento/ Procede nei vari percorsi di apprendimento con lentezza. 
Ha conseguito un ottimo/ buon / adeguato/ sufficiente/ non ancora adeguato/ 

sufficiente/frammentario livello globale di sviluppo delle conoscenze e delle 

abilità. 
(eventuale) E’ in grado di rielaborare le conoscenze e trasferisce i concetti acquisiti 

in altri contesti/ di rielaborare in modo personale e critico le conoscenze acquisite. 

Autonomia  − Ha dimostrato di saper organizzare le proprie attività, reperendo strumenti ed 

informazioni, in modo autonomo e corretto/anche in contesti non noti/ non 

ancora pienamente autonomo/se guidato dall’insegnante/lento ed insicuro/ 
approssimativo/ ha avuto necessità di conferme/  

 

− Ha maturato ed utilizzato   un corretto/funzionale/buon metodo di studio.  

− Ha compiuto progressi nella ricerca di un proprio metodo di studio.  

− Ha rivelato di dover ancora acquisire un metodo di lavoro adeguato. 

 

Relazione -Ha avuto/mantenuto un comportamento rispettoso/ costruttivo/ positivo/non 

rispettoso/non costruttivo/non positivo/rispettoso delle differenze individuali verso 

gli adulti ed i compagni. Ha preferito il lavoro individuale/ e’ entrato in conflitto 

con i compagni. 
-Si è confermato consapevole/poco consapevole /non consapevole delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti.   

Partecipazione  − Ha manifestato interesse vivo/ sufficiente/ limitatamente ad alcune attività/ 

discontinuo.   

− Ha partecipato alle attività costruttivamente e in modo propositivo/ i suoi 
interventi hanno arricchito le attività/ E’ stato in grado di intervenire nelle 

attività in modo pertinente/ solo in alcune discipline/solo se sollecitato/a. 

Non sempre ha collaborato /non ha collaborato per la realizzazione delle attività. 

 

Responsabilità  −L’impegno è stato produttivo/costante/non sempre costante/ 
discontinuo/differenziato a seconda delle discipline/ superficiale/inadeguato.  

− Ha rispettato/non ha rispettato/quasi sempre/raramente i tempi assegnati, 

dimostrando piena/buona/sufficiente responsabilità verso i propri compiti.  

− Ha dimostrato di essere sempre/quasi sempre/a volte/raramente consapevole 

degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
 

Flessibilità, 

resilienza e 

creatività 

 Manifesta spirito di iniziativa in / sa adattarsi a situazione nuove, proponendo 

soluzioni funzionali/originali/creative/ divergenti. 

 

 


