
GIUDIZIO GLOBALE 

 

SOCIALIZZAZIONE 

- è integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe (10) 

- è integrato/a positivamente nella classe (9) 

- è integrata nella classe (8) 

- ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se 

stimolato/a (7) 

- ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe (6) 

- non è integrato nel gruppo classe (5) 

- rifiuta qualsiasi approccio col gruppo classe (4) 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

- Partecipa in modo consapevole e costruttivo e lavora in modo costante, autonomo 

e responsabile (10) 

- Partecipa in modo costruttivo e lavora in modo costante ed autonomo (9) 

- Partecipa in modo attivo e lavora in modo costante ed autonomo (8) 

- Partecipa in modo interessato e lavora in modo costante (7) 

- Partecipa in modo interessato. Lavora in modo regolare ma poco approfondito. (6) 

- Partecipa in modo poco attivo e non sempre interessato. Lavora in modo 

discontinuo (5) 

- Mostra completo disinteresse e lavora raramente (4) 

METODO DI STUDIO 

- È organico, riflessivo e critico, con capacità di rielaborazione e di operare 

collegamenti tra i saperi (10) 

- È organico ed efficace e rielabora le conoscenze in modo autonomo (9)  

- È efficace con buona rielaborazione delle conoscenze. (8) 

- Discreta autonomia e capacità di rielaborazione delle conoscenze (7) 

- È organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico (6) 

- Poco efficace e scarsamente produttivo (5) 

- Per nulla produttivo (4) 

ESECUZIONE DEL LAVORO 

- Esegue il lavoro assegnato sempre con regolarità ed accuratezza 10 

- Esegue il lavoro assegnato con regolarità ed accuratezza 9 

- Esegue il lavoro assegnato con regolarità e precisione 8 

- Esegue il lavoro assegnato con regolarità e precisione discrete 7 

- Esegue il lavoro assegnato con regolarità e precisione sufficiente 6 

- Non sempre esegue il lavoro assegnato o lo esegue in maniera imprecisa e non 

sufficiente 5 

- Esegue il lavoro assegnato solo raramente ed in modo gravemente insufficiente. 

(4) 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 

- Solida (10) 

- Consistente (9) 
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- Buona (8) 

- Adeguata (7) 

- Incerta (6) 

- Lacunosa (5) 

- Gravemente lacunosa (4) 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

Ha fatto registrare:  

- degli eccellenti progressi (10) 

- dei notevoli progressi (9) 

- regolari progressi (8) 

- alcuni progressi (7) 

- pochi progressi (6) 

- irrilevanti progressi (5) 

- nessun progresso (4) 

GRADO DI APPRENDIMENTO 

- ricco e personalizzato (10) 

- ampio e approfondito (9) 

- abbastanza completo (8) 

- adeguato ma settoriale (7) 

- in via di miglioramento (6) 

- frammentario e superficiale (5) 

- del tutto carente (4) 

DIDATTICA A DISTANZA 

Nella fruizione degli strumenti della D.A.D. /DDI è risultato essere: 

- Assiduo, attento, partecipativo rispettoso delle regole previste dalla netiquette e 

puntuale nella restituzione dei compiti assegnati (10) 

- Assiduo e attento e rispettoso delle regole e puntuale nella restituzione dei compiti 

assegnati (9) 

- Costante e partecipativo e adeguatamente rispettose delle regole e dei tempi di 

restituzione dei compiti assegnati (8) 

- Quasi sempre partecipativo e attento, adeguatamente rispettose delle regole e dei 

tempi di restituzione dei compiti assegnati (7) 

- Nel complesso attento e non sempre rispettoso delle regole e dei tempi di 

restituzione dei compiti assegnati (6) 

- Assolutamente discontinuo, molto spesso assente e in ritardo nella restituzione dei 

compiti assegnati. (5) 

- Quasi sempre assente e senza alcuna restituzione dei compiti assegnati (4) 

 



GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
Partecipazione: 

- É responsabile dei comportamenti in classe e segue le lezioni in maniera 

costruttiva e con vivo interesse (O) 

- Interviene in modo pertinente e collabora alle attività scolastiche (D) 

- Segue con un interesse le lezioni anche se partecipa in maniera discontinua (B) 

- Mostra interesse saltuario alle lezioni (S) 

- Non mostra interesse per il dialogo educativo ed è sistematicamente di disturbo 
durante le lezioni (NON S) 

Impegno: 

- L’allievo è regolare, serio e scrupoloso in tutte le attività proposte e da eseguire 

(O) 

- Evidenzia un costante impegno in classe e a casa (D) 

- Evidenzia un impegno alquanto regolare in classe e a casa (B) 

- Svolge in modo sufficiente le consegne (S) 

- Non svolge le consegne sia a scuola che a casa ed è sistematicamente privo 
del materiale scolastico (NON S.) 

Rispetto del REGOLAMENTO D’ISTITUTO: 
- Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e 

personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce (O) 

- Corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce (D) 

- Sostanzialmente corretto, anche se non sempre rispettoso delle regole, dei 
compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali 
didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; comportamento 
soggetto a frequenti richiami (B) 

- Limitato rispetto delle persone e delle cose; considerazione minima del 
regolamento d’Istituto; frequenti atteggiamenti che ostacolano l’andamento delle 
attività scolastiche, sanzionati dai docenti con annotazioni sul registro di classe. 
(S) 

- Scorretto, offensivo, irrispettoso, aggressivo, sanzionato dai docenti e dal 
Dirigente scolastico        secondo       le       modalità      del regolamento 
disciplinare d’Istituto*. Danneggiamento o uso improprio degli ambienti e delle 
dotazioni tecnologiche della scuola. (N.S.) 

 

*vedi Regolamento di disciplina - Prot. 0000235/U del 17/01/2020 e 
Regolamento d’Istituto Prot. 0002153/E del 16/04/2021 

Frequenza: 



- L’allievo è assiduo e puntuale nell’onorare tutti gli impegni scolastici (O) 
- L’allievo è regolare nella frequenza e partecipazione agli impegni scolastici (D) 
- La frequenza non è sempre regolare (B) 
- Frequenta irregolarmente e spesso è in ritardo (S) 

- Frequenta in maniera irregolare ed è numerose volte in ritardo (N.S.) 

Relazione con gli altri: 
- Costruisce ed è capace di sostenere interazioni inclusive con tutti i compagni di 

classe (O) 
- L’allievo è in grado di collaborare e relazionarsi positivamente con la classe 

(D) 
- L’allievo costruisce rapporti interpersonali collaborativi se sollecitato (B) 
- Non sempre manifesta comportamenti collaborativi nei confronti dei compagni 

(S ) 
- L’allievo mostra scarsa attitudine alla costruzione e mantenimento dei 

rapporti             interpersonali (N.S.) 

Qualità dell’interazione a distanza (DAD/DDI): 
- Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile, portando a compimento 

in maniera autonoma, corretta e puntuale gli impegni assunti. Collabora e 
partecipa efficacemente e in modo costante e propositivo nelle interazioni a 
distanza, contribuendo al buon andamento dell’attività. (O) 

- Rispetta le regole dell’interazione, portando a compimento in maniera autonoma, 
corretta e puntuale gli impegni assunti. Collabora e partecipa in modo costante 
nelle interazioni a distanza. (D) 

- Rispetta le regole dell’interazione e porta quasi sempre a compimento gli 
impegni assunti. Partecipa con buona regolarità nelle interazioni a distanza ( B) 

- Rispetta le regole dell’interazione, portando a compimento gli impegni assunti 
anche se in modo non sempre puntuale. Partecipa anche se in modo non sempre 
costante nelle interazioni a distanza. (S) 

- Non sempre rispettoso delle regole dell’interazione a distanza, non porta a 
compimento gli impegni assunti e è poco costante nella partecipazione alla 
DAD/DID (N.S.) 

 



 

VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Comunicare, comprendere e rappresentare VOTI 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con diversi 
supporti. 

10 

Comprende nel complesso tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con 
diversi supporti. 

9 

Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità trasmessi con vari 
supporti 

8 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi trasmessi con diversi supporti diversi 7 

Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti 6 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, appropriata e originale tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 

10 

Si esprime utilizzando in maniera corretta e appropriata i linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

9 

Si esprime utilizzando  correttamente tutti i linguaggi disciplinari mediante supporti 
vari 

8 

Si esprime utilizzando   abbastanza correttamente i   linguaggi   disciplinari mediante 
supporti vari. 

7 

Si esprime utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari. 6 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Risolvere problemi VOTI 

Riconosce i dati essenziali, autonomamente individua le fasi del percorso risolutivo 
in maniera originale anche in casi articolati, ottimizzando il procedimento. 

10 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo anche in casi di una 
certa complessità e diversi da quelli affrontati, attraverso una sequenza ordinata di 
procedimenti logici ed efficaci. 

9 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo anche in casi 
diversi da quelli affrontati, attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici 
e adeguati. 

8 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, relativamente a 
situazioni già affrontate, attraverso una sequenza ordinata di procedimenti adeguati. 

7 

Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e individua solo parzialmente 
le fasi del percorso risolutivo, tentando le soluzioni adatte. 

6 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Individuare collegamenti e relazioni VOTI 
Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto e creativo. 

10 

Individua in modo ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli 
eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto. 

9 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi. Li rappresenta in modo corretto. 

8 

Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i fenomeni, 
gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo adeguatamente corretto. 

7 

Guidato/a individua i principali collegamenti tra fenomeni e concetti appresi. 
Ha difficoltà nella loro rappresentazione. 

6 

Opera autonomamente e in modo corretto e creativo collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari, anche in relazione a problematiche complesse. 

10 

Opera autonomamente e in modo sicuro e corretto collegamenti coerenti e completi fra 
le diverse aree disciplinari. 

9 

Opera autonomamente e in modo corretto collegamenti coerenti fra le 
diverse aree disciplinari. 

8 

Opera con una certa autonomia collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 7 
Guidato riesce ad operare semplici collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

6 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSOALE, SOCIALE E  CAPACITÁ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Imparare ad imparare VOTI 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa 
gestire. 

10 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 9 
È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e inizia a saperli 
gestire. 

8 

Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire. 7 
Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. 6 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
appropriato, produttivo e autonomo, i diversi supporti utilizzati e scelti. 

10 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire, in modo appropriato e 
produttivo, i diversi supporti utilizzati e scelti. 

9 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti. 

8 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e informazioni, gestendo i diversi 
supporti utilizzati. 

7 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a gestire i supporti di 
base utilizzati. 

6 

Metodo di studio personale, attivo e creativo, utilizzando in modo corretto e proficuo il 
tempo a disposizione. 

10 

Metodo di studio personale, efficace e produttivo, utilizzando in modo corretto il tempo 
a disposizione. 

9 

Metodo di studio autonomo ed efficace , utilizzando in modo adeguato il tempo a 
disposizione. 

8 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace , utilizzando in modo adeguato il 
tempo a disposizione. 

7 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non sempre adeguato 6 
 
 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Progettare VOTI 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per ideare e 
realizzare un prodotto. 

10 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un 
prodotto. 

9 

Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un 
prodotto. 

8 

Utilizza discretamente le conoscenze apprese per realizzare un prodotto. 7 
Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto. 6 
Organizza il materiale in modo razionale e originale. 10 
Organizza il materiale in modo corretto e razionale. 9 
Organizza il materiale in modo appropriato. 8 
Si orienta nell’ organizzare il materiale. 7 
Organizza il materiale in modo non sempre corretto. 6 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Collaborare e partecipare VOTI 
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. 10 
Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo 9 
Interagisce attivamente nel gruppo 8 
Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. 7 
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. 6 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto 10 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al confronto 9 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al 
confronto 8 

Cerca di gestisce in modo positivo la conflittualità 7 
Non sempre riesce a gestisce la conflittualità 6 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 10 
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 9 
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 8 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 7 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 6 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Agire in modo autonomo e responsabile VOTI 
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici 10 

Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici 9 

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici 8 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici 7 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici 6 

Rispetta in modo scrupoloso le regole 10 

Rispetta consapevolmente le regole 9 

Rispetta sempre le regole 8 

Rispetta generalmente le regole 7 

Rispetta saltuariamente le regole 6 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Acquisire e interpretare l’informazione VOTI 

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione. Ne valuta consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

10 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie 
della comunicazione. Ne valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità 

9 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità 

8 

Stimolato/a analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione. Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità 

7 

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione. 

6 

Sa distinguere in modo corretto, preciso e riflessivo fatti e opinioni. 10 
Sa distinguere in modo corretto e preciso fatti e opinioni. 9 
Sa distinguere in modo corretto fatti e opinioni 8 
Sa distinguere in modo abbastanza corretto fatti e opinioni principali. 7 
Deve essere guidato nella distinzione tra i fatti principali. 6 



 

I livelli di competenza sono quattro: 
 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza  
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli.  (10-9) 
 
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte  
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. (8) 
 
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere  
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. (7) 
 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni (voto 6)  
 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISICPLINARI 
INDICATORI DESCRIZIONE 

Conoscenze Contenuti disciplinari appresi 
Competenze Applicazione delle conoscenze 

Abilità  Rielaborazione critica delle conoscenze 
Linguaggio  Uso di un linguaggio disciplinare appropriato 

 

Conoscenze - Complete, organiche, sicure e approfondite(10) 
- Ampie, complete e sicure(9) 
- Complete e sicure(8) 
- Generalmente complete e sicure(7) 
- Essenziali e sostanzialmente corrette(6) 
- Generiche, talvolta incomplete e parziali(5) 
- Gravemente incomplete e lacunose(4) 

Competenze - Applicazione corretta ed efficace di concetti, regole e 
procedure a situazioni nuove(10) 

- Applicazione efficace di concetti, regole e procedure 
anche in situazioni nuove(9) 

- Appropriata applicazione di concetti, regole e 
procedure a situazioni analoghe(8) 

- Discreta applicazione di concetti, regole e procedure 
a situazioni analoghe (7) 

- Generalmente corretta applicazione di concetti, 
regole e procedure a situazioni analoghe (6) 

- Solo se guidato applica concetti, regole e procedure 
a situazioni analoghe pur con difficoltà(5) 

- Non riesce, anche se guidato ad applicare concetti, 
regole e procedure.(4) 

Capacità - Mostra autonomia di sintesi, rielaborazione e 
organizzazione delle conoscenze acquisite con 
apporti critici originali e creativi e collegamenti 
autonomi tra le discipline(10) 

- Mostra sicurezza e autonomia con capacità di 
operare collegamenti tra le discipline(9) 

- Rielabora le conoscenze acquisite con apporti critici 
talvolta originali(8) 

- Adeguata autonomia nella sintesi e nella 
rielaborazione delle conoscenze acquisite (7) 



- Acquisisce le conoscenze talvolta in modo 
mnemonico, con sufficienti spunti di rielaborazione e 
organizzazione(6) 

- Mostra scarsa autonomia di rielaborazione e 
organizzazione delle conoscenze acquisite(5) 

- Non mostra alcuna rielaborazione e organizzazione 
delle conoscenze acquisite(4) 

Linguaggio - utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 
ricco e appropriato, con uso di terminologia corretta 
e varia, esposizione ricca e fluida; competenza 
morfosintattica elevata. (10) 

- utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 
appropriato con una terminologia corretta e varia, 
esposizione chiara e ricca con buona competenza 
morfosintattica(9) 

- utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 
corretto, con una terminologia varia, esposizione 
chiara con buon utilizzo della morfosintassi (8) 

- utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 
sostanzialmente corretto con una terminologia 
discretamente varia, esposizione lineare con 
sufficiente correttezza ortografica e grammaticale(7) 

- utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 
accettabile con un lessico appropriato, esposizione 
semplice ma sostanzialmente corretta con qualche 
imprecisione grammaticale(6) 

- conoscenza lacunosa del lessico specifico della 
disciplina con esposizione non sempre lineare e 
coerente ed errori a livello grammaticale(5) 

- povertà lessicale, esposizione confusa e 
approssimativa con utilizzo di termini ripetitivi e non 
appropriati ai linguaggi delle singole discipline, 
numerosi errori a livello grammaticale(4) 

 

 


