GIUDIZIO GLOBALE
……….(nome dell’alunno/a) …. , durante la frequenza della scuola primaria, ha
evidenziato/ha mostrato un processo di maturazione (costante / regolare / progressivo
/armonioso / incostante / continuativo /graduale / difficoltoso / discontinuo / lento) e (a
volte / spesso) supportato dall’insegnante.
Il processo di maturazione di …………. (nome dell’alunno/a) …. , valutando il percorso
complessivo alla scuola primaria, è avvenuto in maniera (costante / regolare /
progressiva /armoniosa / incostante / continuativa / graduale/ con qualche difficoltà /
discontinua /lenta) e (a volte / spesso) con il supporto dell’insegnante.
Ha… (appreso con facilità / appreso con sicurezza / appreso in modo essenziale / appreso in
modo frammentario / incontrato qualche difficoltà nell’apprendere / appreso sia pur con
qualche incertezza / appreso parzialmente / appreso in modo superficiale) i contenuti ed i
linguaggi specifici delle discipline di studio; dimostra di… (non) essere… (avviato/a ben avviato/a - discretamente avviato/a - sufficientemente avviato/a – parzialmente
avviato/a) all’acquisizione del metodo di lavoro.
DURANTE IL PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
PARTECIPAZIONE:
L’alunno ha partecipato / non ha partecipato … (regolarmente / puntualmente, in modo
discontinuo /anche se saltuariamente / …) e (con interesse / con discreto interesse / con
interesse piuttosto selettivo / con poco interesse / in modo responsabile /con discreta
responsabilità / con sufficiente responsabilità / anche se un po’ superficialmente /per lo più
se stimolato/a …) e in forma / in modo (sempre/ non sempre / quasi sempre …) (attiva/
abbastanza attiva /superficiale / piuttosto settoriale …) (in modo …) alle attività DaD,
adottando comportamenti (costantemente / sempre/ non sempre/quasi sempre /abbastanza
…) adeguati al contesto.
COMPITI:
Ha consegnato … (sempre/ non sempre/ quasi sempre/spesso/ a volte) (puntualmente / in
modo puntuale/ in ritardo) i propri elaborati.
Ha svolto/ Ha eseguito / Si è impegnato a svolgere / i compiti assegnati in modo …
(abbastanza / a volte/sempre/ quasi sempre …) (regolare / saltuario /corretto / curato /
preciso / completo / abbastanza completo, ma un po’ disordinato/ abbastanza completo, ma
poco corretto/ a volte superficiale/ frettoloso e poco curato …) nel rispetto / rispettando
(sempre /quasi sempre/ raramente I saltuariamente …) delle scadenze/ le scadenze.
Ha mostrato (interesse / discreto interesse / interesse piuttosto selettivo/ sufficiente interesse
/ interesse a volte discontinuo/ interesse non sempre evidente / poco interesse …) per le
varie attività proposte.
Termina la scuola primaria con una preparazione globale … (ottima / molto buona /
buona / discreta / più che sufficiente / sufficiente / quasi sufficiente / di livello essenziale).

