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“DESCRITTORI PER LA FORULAZIONE DEL GIUDIZIO ARTICOLATO 
GLOBALE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^,2^,3^,4^, 5^ SCUOLA PRIMARIA” 

 

La DGP n. 691 del 22 maggio 2020 stabilisce che per le classi 1^, 2^, 3^, 4^ “il giudizio sintetico 

per aree disciplinari o per singole discipline è omesso e sostituito da un giudizio articolato globale 

espresso in forma discorsiva, che deve evidenziare il percorso di apprendimento, lo sviluppo di 

competenze trasversali alle discipline, nonché la capacità relazionale. Il giudizio articolato globale 

si conclude con l'attribuzione di un giudizio sintetico, da cui possa emergere il livello 

complessivamente conseguito dallo studente utilizzando i giudizi in ordine decrescente: ottimo, 

distinto, buono, discreto, sufficiente e non sufficiente”.  

Per la classe 5^, invece, gli esiti della valutazione sono espressi con giudizi sintetici decrescenti 

(ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente) per le singole discipline e un giudizio 

globale. 

Nel presente documento si riportano le dimensioni da considerare con relativi descrittori per la 

compilazione del giudizio globale della scuola primaria. 

Nel contesto attuale ancora di più la valutazione deve corrispondere al significato di dare valore a 

ciò che gli alunni hanno potuto esprimere nelle forme e nelle modalità più diverse. Pertanto è 

importante comunicare ad alunni e famiglie osservazioni ed evidenze raccolte per valorizzare 

l’intero percorso scolastico, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta, sia in presenza che a 

distanza. 

Il Consiglio di classe, partendo dall’esame del percorso dell’alunno, mette a fuoco i progressi di 

ognuno, illustrando le competenze trasversali alle discipline, acquisite sia nelle attività in presenza 

sia in quelle a distanza. 

Nella stesura del giudizio è consigliabile evitare l’uso di aggettivazioni e locuzioni o frasi che 

potrebbero essere percepite come giudicanti privilegiando descrizioni che evidenzino il progresso 

in corso. 

E’ opportuno tenere in debito conto le situazioni soggettive di contesto di ciascuno, avendo cura 

di non rimarcare i casi di disagio sociale e di valorizzare ciò che è stato possibile comunque fare. 

Per quanto riguarda la capacità relazionale nell’ambito del giudizio globale, è opportuno 

evidenziare i corretti rapporti e la partecipazione durante le attività in presenza e a distanza, 

evitando di considerare la puntualità tra i criteri dato che la non puntualità può essere imputabile 

alle difficoltà tecniche. 

In merito a casi particolari di studenti per i quali la didattica a distanza ha rappresentato un ulteriore 

elemento di svantaggio, il Consiglio di classe procederà comunque alla valutazione sulla base 

dell’attività didattica effettivamente svolta valorizzando il percorso dell’intero anno scolastico, 

utilizzando, ad esempio, le seguenti espressioni: 

- Lo studente per impedimenti oggettivi non ha potuto partecipare alle attività didattica a 

distanza. 

- I canali a disposizione per attivare una didattica a distanza non hanno permesso di garantire 

qualità e continuità al lavoro. 

- La didattica a distanza è stata attivata solo in alcuni momenti ed è stato difficile mantenere 

sempre attivo il passaggio di materiali fra scuola e famiglia.  
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AREE DI INDAGINE INDICATORI DESCRITTORI DI RIFERIMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. AREA CULTURALE 

Partecipazione  

intesa come partecipazione e risposta alle 

proposte e interazione nella didattica in 

presenza/a distanza 

Ha partecipato alle attività  

- anche utilizzando linguaggi diversi da quello verbale 

- mantenendo i contatti con gli insegnanti di classe 

- con apporti personali e creativi 

- in modo preciso 

- svolgendo una parte del lavoro, anche con il supporto dell’adulto 

- anche se non sempre è riuscito a mantenere la dovuta concentrazione 

- privilegiando alcune attività rispetto ad altre 

Metacognizione e abilità trasversali 

intese  come  capacità   strumentali, abilità  di   

studio   e   ricerca, di organizzazione di spazi   e   

di strumenti, di accesso alle informazioni 

Ha saputo gestire il proprio lavoro recuperando anche delle attività che erano state svolte 

in presenza 

Ha mostrato buone capacità di svolgere e organizzare il proprio lavoro 

È stato in grado di reperire materiale anche da fonti diverse 

È riuscito a rivedere gli elaborati con l’aiuto di suggerimenti o con l’aiuto di un adulto 

È stato in grado di autovalutare il proprio lavoro e riflettere sul proprio percorso di 

apprendimento 

Ha saputo riflettere sul proprio percorso di apprendimento  e chiedere l’aiuto necessario 

all’adulto 

Non sempre è riuscito a trovare strumenti e mezzi per mettere in evidenza le sue 

potenzialità 

2. AREA 

RELAZIONALE 

Collaborazione 

intesa come capacità di relazione con compagni e 

adulti in presenza/a distanza, di cooperare, di 

mettere in comune le risorse 

Ha saputo collaborare con compagni e docenti 

Ha interagito e lavorato costruttivamente/positivamente con gli altri 

Ha collaborato proficuamente con compagni nella realizzazione di attività 

Ha messo a disposizione risorse e contributi personali 

3. AREA SOCIO- 

EMOTIVA 

Resilienza 

intesa come capacità di adattamento a nuovi 

contesti e situazioni per affrontare la complessità e 

l’incertezza dei cambiamenti 

Ha saputo affrontare una situazione completamente nuova e inaspettata 

Ha saputo adattarsi a nuove regole e a nuovi contesti 

Si è lasciato coinvolgere dalle nuove proposte ed ha risposto positivamente 

Dopo un primo periodo di incertezza, ha saputo adattarsi alla nuova situazione 

Ha avuto qualche difficoltà ad adattarsi alle nuove modalità di apprendimento 


