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INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE  
2° QUADRIMESTRE 

SCUOLA PRIMARIA 

La frequenza alle 
lezioni di ……. è 
stata

regolare abbastanza 
regolare

discontinua irregolare

L'alunno si è 
impegnato in 
modo…

costante e 
produttivo

costante ed 
adeguato

Costante, ma 
superficiale

molto 
superficiale e/o 
raramente

Ha dimostrato un 
livello di autonomia 
nel lavoro…

pienamente 
raggiunto

generalmente 
raggiunto

parzialmente 
raggiunto

in fase di 
acquisizione 

Al termine del 
secondo 
quadrimestre il suo 
percorso formativo 
mette in evidenza…

significativi e 
costanti 
progressi

buoni progressi   modesti 
progressi

pochi progressi

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto è 
complessivamente
…

eccellente soddisfacente sufficiente carente



INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 
 2° QUADRIMESTRE 

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA PRIMARIA

Competenze 
chiave di 
cittadinanza

Indicatori Descrittori Livello 

Competenze 
sociali e civiche 

Rispetto delle persone, 
degli ambienti e delle 
regole

Ha rispettato sempre/in modo scrupoloso le 
regole, gli ambienti e le persone della scuola Avanzato 

Ha rispettato in genere le regole, gli ambienti e 
le persone della scuola Intermedio

Ha rispettato in modo discontinuo le regole, gli 
ambienti e le persone della scuola Base 

Ha rispettato le regole, gli ambienti e le persone 
della scuola se spronato dall’insegnante Iniziale 

Disponibilità nelle 
relazioni sociali

Ha instaurato relazioni corrette/rispettose in ogni 
contesto Avanzato 

Ha instaurato relazioni positive Base 

Ha instaurato relazioni talvolta poco corrette e 
rispettose Iniziale 

Necessita ancora della mediazione 
dell’insegnante per instaurare relazioni positive Base 

Consapevolezza ed 

Partecipazione alla vita 
scolastica 

Ha partecipato sempre, in modo attivo, con 
interventi pertinenti ed originali Avanzato 

Ha partecipato con interventi in genere* 
adeguati al contesto Intermedio

Ha partecipato saltuariamente e/o con interventi 
poco pertinenti/adeguati Base

Ha partecipato solo se stimolato dall’insegnante Iniziale 

Atteggiamento di 
collaborazione

Ha collaborato in modo attivo/positivo/
costruttivo, in tutte (nelle diverse) le situazioni 
scolastiche (in classe, in mensa, durante il gioco 
e il lavoro, nei diversi spazi della scuola…)

Avanzato 

Ha collaborato in modo adeguato nelle situazioni 
scolastiche Intermedio

Ha collaborato occasionalmente nelle situazioni 
scolastiche Base

Ha collaborato solo se guidato dall’insegnante e 
solo in alcune situazioni scolastiche Iniziale 

Riconoscimento e 

Ha mantenuto un atteggiamento di accettazione, 
rispetto, aiuto verso gli altri e i diversi da sé 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti 
in tutte le situazioni scolastiche (in classe, in 
mensa, durante il gioco e il lavoro, nei diversi 
spazi della scuola…)

Avanzato 



Consapevolezza ed 
espressione 
culturale

Riconoscimento e 
accettazione dell’altro 
nella sua identità e 
diversità

Ha mantenuto/sviluppato un atteggiamento di 
accettazione, aiuto verso gli altri e i diversi da sé 
nelle situazioni scolastiche

 Intermedio

Ha aiutato gli altri e i diversi da sé solo in alcune 
situazioni scolastiche Base

Ha aiutato gli altri e i diversi da sé solo se 
sollecitato dall’insegnante  Iniziale

Conoscenza delle 
norme che regolano lo 
“Star bene” proprio e 
altrui

Ha continuato a rispettare ed applicare le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere 
e quello altrui (ed. ambientale, ed. alla 
sicurezza, ed. alla salute ed alimentare, ed. 
all’affettività) in tutte le situazioni scolastiche

Avanzato 

Ha continuato a rispettare ed applicare le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere 
e quello altrui (ed. ambientale, ed. alla 
sicurezza, ed. alla salute ed alimentare, ed. 
all’affettività) in alcune situazioni scolastiche

Intermedio

Ha continuato ad applicare saltuariamente le 
norme fondamentali che regolano il proprio 
benessere e quello altrui (ed. ambientale, ed. 
alla sicurezza, ed. alla salute ed alimentare, ed. 
all’affettività) 

Base

Ha continuato ad applicare, solo se sollecitato, 
le norme fondamentali che regolano il proprio 
benessere e quello altrui (ed. ambientale, ed. 
alla sicurezza, ed. alla salute ed alimentare, ed. 
all’affettività) 

Iniziale 


