
PRIMARIA 

DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
   

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

A. SOCIALIZZAZIONE 
 

L’alunno ha confermato / dimostrato un 

 

 1. ottimo livello di    socializzazione 

2. buon livello di socializzazione 

 3. discreto livello di socializzazione 

 4. sufficiente livello di 

 socializzazione 

 

B. RISPETTO DELLE REGOLE 

  

e/anche se / ma 

1. è rispettoso delle regole. 

2. complessivamente è rispettoso delle regole. 

3. in qualche occasione è poco rispettoso delle 

regole. 

4. non è rispettoso delle regole. 

 

C. PARTECIPAZIONE: 

L’alunno partecipa alle attività scolastiche 

1. in modo propositivo  

2. con responsabilità ed impegno costante 

3. con sufficiente interesse  

4. limitatamente ad alcune proposte 

didattiche 

5. in modo superficiale 

6. solo se sollecitato dai docenti  

7. in modo discontinuo  

 

D. INTERESSE 

  

Ha evidenziato un interesse               (D1) 

1. continuo 

2. soddisfacente 

3. altalenante 

4. discontinuo 

5. selettivo  

verso le attività scolastiche proposte; 

                                                                     (D2) 

1. attenzione e concentrazione 

sono state sempre adeguate. 

2. attenzione e concentrazione sono state 

adeguate. 

3. attenzione e concentrazione non sono state 

sempre adeguate. 

4. ha avuto difficoltà nel mantenere tempi di 

concentrazione 

adeguati. 

 

F. APPLICAZIONE NELLO STUDIO 

Si applica nello studio 

 

1. con costanza. 

2.  con sufficiente continuità. 

3. con discontinuità. 

4.  occasionalmente. 

5. solo in alcune discipline. 

6. non si applica  nello studio. 

 

 G. VALUTAZIONE FINALE 

Complessivamente ha raggiunto un 

1. ottimo livello di competenza 

2. più che buono livello di competenza 

3. un buon livello di competenza 

4. un discreto livello di competenza 

5. un sufficiente livello di competenza 

 

1. in tutte le aree disciplinari 

2. in quasi tutte le aree disciplinari 

3. in alcune aree disciplinari 



 

 

GIUDIZIO GLOBALE FINALE DAD                                                (ALLEGATO 6) 

PRIMARIA 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Ha partecipato alle attività scolastiche a distanza  (C. partecipazione)……………………………, portando  a 

termine le consegne con molta/abbastanza/poca/scarsa/ cura e/o precisione e/o puntualità e/o ordine. 

L’alunno/a ha evidenziato (D1. interesse)…………………………………………verso le attività proposte (D2)……………… 

( organizzazione). e/ma/anche se………………………………………………………..   Si applica nello studio (F. 

applicazione nello studio)…………………………………………….in tutte/quasi tutte/alcune discipline. 

Complessivamente ha raggiunto un  …………………………….(G. finale) 

 

 


