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GIUDIZIO FINALE SCUOLA PRIMARIA 
 
 

CLASSI 1° e 2° 

L’alunno/a ha partecipato ed è stato …………….* costante nello svolgimento delle attività proposte sulle 

piattaforme della Didattica a Distanza. 

Si è ………* impegnato nella produzione di quanto proposto dai docenti. 

Ha mostrato progressi nel proprio percorso di apprendimento a distanza (solo se ci sono stati progressi 

significativi) 

Ha ………* partecipato con interesse ai lavori proposti durante le video lezioni. 

Ha ………* preso visione delle attività assegnate e ne ha rispettato…….* i tempi di consegna. 

Ha saputo, al bisogno, formulare richieste di aiuto. 

L’alunno/a ha conseguito pienamente conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)** 

L’alunno/a ha conseguito in modo soddisfacente conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)** 

L’alunno/a ha conseguito in modo discreto conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)** 

L’alunno/a ha conseguito conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-matematica/pratica)** 

L’alunno/a ha conseguito in modo sufficiente conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)** 

Permangono lacune nelle conoscenze e nelle abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)/anche a causa delle difficoltà linguistiche.** 

 

 
 
* sempre/spesso (sovente, non sempre) / a volte (talvolta) / raramente - mai (non) / con aiuto – (vuoto) 
 
** scegliere una voce 
 



CLASSI 3°, 4° e 5° 

Nel corso del II quadrimestre l’alunno/a ha ………* partecipato ai lavori proposti in attività sincrona e ……* a 

quelli in attività asincrona. 

Si è ………* comportato ed espresso in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento, 

rispettando ……..* il turno di parola concesso dal docente. 

Si è ……….* impegnato nella produzione di quanto proposto dal docente, consegnando i lavori assegnati e 

rispettando …* i tempi previsti (solo se positivo). 

Ha …….* dimostrato di comprendere i contenuti di studio proposti e ha saputo, al bisogno, formulare 

richieste di aiuto. 

L’alunno/a ha conseguito pienamente conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)** 

L’alunno/a ha conseguito in modo soddisfacente conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)** 

L’alunno/a ha conseguito in modo discreto conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)** 

L’alunno/a ha conseguito conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-matematica/pratica)** 

L’alunno/a ha conseguito in modo sufficiente conoscenze e abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)** 

Permangono lacune nelle conoscenze e nelle abilità (di natura espressiva/logico-

matematica/pratica)/anche a causa delle difficoltà linguistiche.** 

 

 

 

* sempre/- spesso (sovente, non sempre) / a volte (talvolta) / raramente - mai (non) / con aiuto – (vuoto) 
 
** scegliere una voce 


