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GIUDIZIO GLOBALE CLASSI 4 E 5 
 

PROCESSO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Il processo degli apprendimenti risulta 

− Incostante 

− Essenziale 

− Significativo 

− Approfondito 

− Autonomo 

− Eccellente  

CONOSCENZE 

con delle conoscenze 

− insufficienti 

− sufficienti 

− discrete 

− buone  

− distinte 

− ottime 

CAPACITA’ 

e delle capacità 

− approssimative 

− apprezzabili 

− adeguate 

− sicure 

− consolidate  

− eccellenti 

COMPETENZE 

L’alunno/a ha acquisito competenze 

− non rilevabili 

− iniziali 

− base 

− intermedie 

− avanzate 

− ottime 

SITUAZIONE 
RILEVATA 

La situazione risulta 

− incerta 

− accettabile 

− positiva 

− considerevole 

− molto positiva  

− eccellente 

INDICAZIONI 1 
QUADRIMESTRE 

− Si consiglia maggior impegno per non compromettere l`esito 
dell`anno scolastico. 

− Si consiglia di approfondire le conoscenze e di consolidare le 
abilità operative e le competenze.  

− Si consiglia di incrementare l’impegno nella crescita e nella 
consapevolezza del proprio percorso formativo.  

− Si consiglia di incrementare l’impegno nella crescita e nella 
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consapevolezza del proprio percorso formativo. 

− Si consiglia di incrementare l’impegno nella crescita e nella 
consapevolezza del proprio percorso formativo. 

− Si consiglia di continuare a mantenere alto l'impegno e la 
motivazione. 

INDICAZIONI 2 
QUADRIMESTRE 

− La situazione incerta ha compromesso l`esito positivo dell`anno 
scolastico in quanto non si è evidenziato alcun recupero. È 
richiesto maggiore impegno per il recupero delle lacune. 

− La situazione è stata complessivamente soddisfacente e si 
consiglia di continuare ad approfondire le conoscenze e di 
consolidare le capacità apprese. 

− La situazione complessiva è stata positiva e si consiglia di 
continuare nell'impegno scolastico approfondendo le conoscenze 
e consolidando le capacità apprese.  

− La situazione complessiva è stata buona e si consiglia di 
continuare l'impegno nella crescita e nella consapevolezza del 
proprio percorso formativo.  

− La situazione complessiva è stata molto buona e si consiglia di 
continuare l'impegno nella crescita e nella consapevolezza del 
proprio percorso formativo.  

− La situazione complessiva è stata esemplare e si consiglia di 
continuare l'impegno nella crescita e nella consapevolezza del 
proprio percorso formativo. 
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