
GIUDIZI ANALITICI SCUOLA PRIMARIA

A seguito delle nuove indicazioni relative all’elaborazione dei livelli di valutazione per la Scuola Primaria, per
meglio descrivere l’alunno nel suo globale “essere a scuola”, gli indicatori ed i conseguenti descrittori per la
formulazione dei giudizi analitici vengono così declinati:

INDICATORI DESCRITTORI
Utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite

Utilizza criticamente e creativamente le
conoscenze e le abilità acquisite in differenti
contesti di apprendimento
Utilizza autonomamente e creativamente le
conoscenze e le abilità acquisite in differenti
contesti di apprendimento
Utilizza autonomamente le conoscenze e le abilità
acquisite in differenti contesti di apprendimento
Utilizza con parziale autonomia le conoscenze e le
abilità acquisite in alcuni contesti di
apprendimento
Utilizza, se guidato, le conoscenze e le abilità
acquisite in contesti di apprendimento noti
Utilizza parzialmente, solo se guidato, le
conoscenze e le abilità acquisite in contesti di
apprendimento noti
Utilizza con difficoltà e scarsa autonomia, anche se
guidato, le conoscenze e le abilità acquisite solo in
contesti di apprendimento noti

Comunicazione ed uso dei linguaggi

Comprende, interpreta ed utilizza i molteplici
linguaggi in modo appropriato, originale e ricco
Comprende, interpreta ed utilizza i molteplici
linguaggi in modo appropriato e ricco
Comprende, interpreta ed utilizza i molteplici
linguaggi in modo appropriato
Comprende, interpreta ed utilizza i molteplici
linguaggi in modo piuttosto appropriato
Comprende, interpreta ed utilizza i molteplici
linguaggi in modo sufficientemente appropriato
Comprende, interpreta ed utilizza i molteplici
linguaggi in modo appropriato solo se guidato
Comprende ed utilizza i molteplici linguaggi con
difficoltà, li interpreta solo se guidato

Interesse e impegno

Nel lavoro personale si mostra costantemente
curioso, interessato, partecipativo e costruttivo
Nel lavoro personale si mostra curioso, interessato
e costruttivo
Nel lavoro personale si mostra generalmente
curioso, interessato e costruttivo



Nel lavoro personale si mostra abbastanza curioso,
interessato e costruttivo
Nel lavoro personale si mostra sufficientemente
interessato e partecipativo
Nel lavoro personale si mostra scarsamente
interessato e partecipativo

Capacità di collaborazione

Aiuta i compagni in difficoltà
Accetta l’aiuto dei compagni
Interviene avanzando proposte produttive nel
lavoro di gruppo e nelle discussioni comuni
Apporta il proprio contributo personale nel lavoro
di gruppo
Collabora proficuamente in un gruppo per il
raggiungimento di uno scopo comune
Collabora insieme ai compagni in un rapporto di
reciproco rispetto
Collabora sufficientemente nel gruppo per il
raggiungimento di uno scopo comune
Inizia a collaborare nel lavoro di gruppo e ad
accettare il proprio ruolo
Non sempre è in grado di accettare il proprio ruolo
all’interno del gruppo
È dispersivo rispetto al proprio compito nel gruppo

Autonomia e Modalità di lavoro (per le classi 1^
/2^)

Autonomia
Gestisce proficuamente il proprio materiale di
lavoro
Gestisce in modo adeguato il proprio materiale di
lavoro
Gestisce in modo sufficientemente corretto il
proprio materiale di lavoro
È piuttosto dispersivo nell’organizzare il proprio
materiale di lavoro
Richiede spesso l'aiuto dell’insegnante nel gestire il
proprio materiale di lavoro

Modalità di lavoro
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 dall’insegnante
Porta a termine le attività richiedendo conferme
durante l'esecuzione
Necessita di essere guidato per portare a termine
le attività in maniera adeguata



Autonomia e Modalità di lavoro (per le classi 3^
/4^ / 5^)

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo,
corretto e produttivo rispettando le consegne
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e
corretto rispettando le consegne
Organizza il proprio lavoro in modo piuttosto
autonomo e corretto rispettando le consegne
Organizza il proprio lavoro autonomamente in
situazioni semplici
Organizza il proprio lavoro, ma non sempre in
modo adeguato e corretto rispetto alle consegne
Non è ancora pienamente autonomo
nell’organizzare e nel portare a termine le
consegne
Manca di autonomia nel metodo di lavoro e
necessita di una guida costante

Metodo di studio (per le classi 3^ /4^ / 5^)

Dispone di un metodo di studio corretto e proficuo
Dispone di un metodo di studio corretto
Ha sviluppato in modo essenziale le capacità di
ricerca e di studio
Presenta uno sviluppo parziale delle capacità di
ricerca e di studio
Deve ancora acquisire un metodo di studio
adeguato e rispondente alle diverse discipline

Rispetto dell’organizzazione scolastica e dei doveri
di studente

Rispetta l’organizzazione scolastica ed i doveri di
studente in modo attivo e responsabile
Rispetta l’organizzazione scolastica ed i doveri di
studente in modo regolare e responsabile
Rispetta l’organizzazione scolastica ed i doveri di
studente in modo regolare e abbastanza
responsabile
Rispetta l’organizzazione scolastica ed i doveri di
studente in modo abbastanza regolare
Rispetta sufficientemente l’organizzazione
scolastica ed i doveri di studente
Non sempre rispetta l’organizzazione scolastica e
gestisce in modo discontinuo i doveri di studente

Progressione degli apprendimenti
(Primo quadrimestre)

Evidenzia un’ottima progressione nei vari percorsi
di apprendimento
Evidenzia una buona progressione nei vari percorsi
di apprendimento
Evidenzia una discreta progressione nei vari
percorsi di apprendimento



Evidenzia una sufficiente progressione nei vari
percorsi di apprendimento
Evidenzia una scarsa progressione nei vari percorsi
di apprendimento
La progressione nei vari percorsi di apprendimento
è inadeguata

Progressione degli apprendimenti
(Secondo quadrimestre)

Ha raggiunto un livello avanzato nei diversi percorsi
di apprendimento
Ha raggiunto un livello intermedio nei diversi
percorsi di apprendimento
Ha raggiunto un livello base nei diversi percorsi di
apprendimento
Si avvia a raggiungere un livello di prima
acquisizione nei diversi percorsi di apprendimento

Rispetto delle norme che regolano la DAD

Partecipa con puntualità in modo costante,
costruttivo e pienamente consapevole alle attività
sincrone e asincrone, attenendosi scrupolosamente
alle norme della netiquette nell’utilizzo degli
strumenti digitali ed utilizzando correttamente e
responsabilmente il mezzo digitale nel momento
della video lezione attraverso una corretta e
proattiva relazione con docenti e compagni.
Partecipa con puntualità in modo costante,
costruttivo e consapevole alle attività sincrone e
asincrone, attenendosi alle norme della netiquette
nell’utilizzo degli strumenti digitali ed utilizzando
correttamente e responsabilmente il mezzo digitale
nel momento della video lezione attraverso una
corretta e costruttiva relazione con docenti e
compagni.
Partecipa con puntualità in modo generalmente
costante e costruttivo alle attività sincrone e
asincrone, attenendosi generalmente alle norme
della netiquette nell’utilizzo degli strumenti digitali
ed utilizzando correttamente e piuttosto
responsabilmente il mezzo digitale nel momento
della video lezione attraverso una corretta
relazione con docenti e compagni.
Partecipa con discreta puntualità in modo
generalmente, costruttivo e consapevole alle
attività sincrone e asincrone, attenendosi
discretamente alle norme della netiquette
nell’utilizzo degli strumenti digitali ed utilizzando
con discreta correttezza il mezzo digitale nel
momento della video lezione attraverso una
relazione generalmente corretta con docenti e
compagni.



Partecipa con sufficiente puntualità e
consapevolezza alle attività sincrone e asincrone,
attenendosi sufficientemente alle norme della
netiquette nell’utilizzo degli strumenti digitali ed
utilizzando in modo sufficientemente corretto il
mezzo digitale nel momento della video lezione
attraverso una relazione sufficientemente corretta
con docenti e compagni.
Non sempre partecipa con puntualità in modo
costante e costruttivo alle attività sincrone e
asincrone, attenendosi in modo discontinuo alle
norme della netiquette nell’utilizzo degli strumenti
digitali ed utilizzando non sempre correttamente e
responsabilmente il mezzo digitale nel momento
della video lezione attraverso una relazione con
docenti e compagni non sempre corretta.

I diversi descrittori saranno disponibili sul Registro elettronico nella modalità “a tendina” ed i docenti
avranno cura di:

1. Personalizzare il più possibile il giudizio analitico scegliendo con cura i descrittori più adatti per l’alunno
specifico

2. Differenziare il giudizio analitico tra Primo e Secondo quadrimestre in modo da evidenziare il progresso
dell’alunno

3. Armonizzare il giudizio analitico dal punto di vista lessicale una volta compilato onde evitare eccessive
ripetizioni


