
LA VALUTAZIONE  

Premessa normativa: 
l D.Lgs 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 
competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta 

importanti modifiche al D.Lgs 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione. 

Al D. Lgs 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015, sono seguiti il DM 741/2017, 
dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato della Scuola Secondaria di I 

Grado, il DM 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione 
nazionale delle competenze, la Nota 1865/2017, volta a fornire indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione, la Nota 2936/2018, volta a fornire indicazioni riguardo all’esame e alle 
Prove Invalsi per le classi Terze della scuola Secondaria I grado e, infine, la Nota 

312/2018, finalizzata alla trasmissione di Linee Guida più aggiornate in tema di 
progettazione, didattica e certificazione delle competenze. 

Per la scuola primaria, inoltre, l'emanazione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 
dell'ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 e delle correlate Linee guida per la valutazione 

richiedono una revisione della cultura valutativa in chiave formativa.  

Oggetto e finalità della valutazione: 
La scuola di oggi non può prescindere dal ruolo di un soggetto protagonista della 
costruzione del proprio processo di apprendimento. Soltanto una valutazione che risponde 

a questo principio può definirsi formativa e si esplica durante tutto il percorso di 
insegnamento-apprendimento come atteggiamento di ricerca. Pertanto la Valutazione 

risulta imprescindibile dalla Co-valutazione e dall’Autovalutazione. Come previsto dal Art. 1 
D.Lgs. 62/2017 "La valutazione […] documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze". 

Criteri di valutazione per la scuola primaria:  
La valutazione nella scuola primaria a partire dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, assume un carattere 
prettamente formativo, attribuendo anche alla valutazione sommativa un valore formativo.  

La valutazione accompagna il processo di apprendimento e come esso si articola in vari 
momenti: 



- Valutazione iniziale: finalizzata a conoscere il livello di partenza e l'eventuale possesso 
di pre-requisiti fondamentali a determinati obiettivi di apprendimento da parte delle/gli 

alunne/e; 
- Valutazione formativa in itinere: finalizzata a cogliere informazioni sul processo di 

apprendimento delle/i singole/i alunne/i; 
- Valutazione formativa sommativa: fornisce un riscontro dei livelli raggiunti dagli/dalle 

alunni/e nei singoli obiettivi disciplinari al termine di un periodo prestabilito (es: 
quadrimestre). Svolge, inoltre, un'importante funzione comunicativa non solo per 
l'alunna/o ma anche per le famiglie. 

- Certificazione delle competenze: rappresenta l’atto conclusivo della valutazione, in 
quanto stabilisce il livello di competenze raggiunte dall’alunno nei diversi ambiti previsti 

dalla recente normativa al termine della Scuola Primaria ed alla fine del Primo Ciclo di 
Istruzione.  

Nella valutazione sommativa per ciascun alunno i docenti valuteranno il livello di 

acquisizione di una scelta rappresentativa degli obiettivi di apprendimento presenti 
all'interno dei Curricoli Disciplinari d'Istituto, a loro volta ricavati dalle Indicazioni Nazionali 
2012.  

Inoltre per ogni disciplina verrà redatta una descrizione di livello individualizzata, ma 
costruita a partire da dimensioni (CRITERI) comuni, quali:  
- Autonomia: l'attività dell'alunna/o si considera completamente autonoma quando non è 

riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 
- Continuità: vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le 

volte in cui è necessario oppure atteso; 
- Tipologia della situazione (nota, non nota): l'alunna/o può manifestare un 

apprendimento in situazioni note, conosciute e già sperimentate, oppure anche in 
situazioni nuove, mai sperimentate; 

- Risorse mobilitate: l'alunna/o usa risorse appositamente predisposte dal docente per 
accompagnare il processo di apprendimento o ricorre a risorse reperite 

spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite. 



I livelli espressi per ogni obiettivo di apprendimento saranno i seguenti: 

Come previsto nell'ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 "la valutazione delle alunne e 

degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano 
educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66. la valutazione delle alunne e 

degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico 
personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n.170". 
La valutazione sommativa della religione cattolica e dell'attività alternativa alla religione 

cattolica viene, invece, espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse 
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti, per poi essere riportata su una nota 

separata dal documento di valutazione.  

Criteri valutazione scuola secondaria: 
Nella scuola secondaria viene mantenuto l'esistente impianto valutativo. Alla 
valutazione concorrono diversi elementi: la situazione iniziale dell’alunna/o, le 
potenzialità, la partecipazione, l’impegno e l’acquisizione dei saperi.  
Il processo di valutazione è un'azione partecipata e trasparente.  
L’alunna/o deve conoscere gli obiettivi, i percorsi e la propria situazione 
scolastica, il/la docente deve esprimere la propria offerta formativa e motivare 
i propri interventi, i genitori devono conoscere l’offerta formativa e collaborare 
nell’ambito educativo.  

Avanzato: l’alunna/o porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l’alunna/o porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l’alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.



Attori della valutazione: 
La valutazione è un processo collegiale, che coinvolge tutte le persone 
coinvolte nel processo di apprendimento: 

- gli studenti e le studentesse, con i loro percorsi di autovalutazione e presa 
di coscienza dei propri punti di forza e debolezza; 

- Tutti i docenti contitolari della classe e/o dal consiglio di classe (insegnanti 
di sostegno compresi); 

- I docenti di religione cattolica e di attività alternativa alla religione cattolica.  

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal/la Dirigente Scolastico/a o da 
sua/o delegata/o.   

Documento di valutazione intermedia e finale: 
Oltre alla valutazione degli apprendimenti (descritta nei paragrafi precedenti), 
completa il documento di valutazione il giudizio sintetico del comportamento e 
il giudizio globale sugli apprendimenti e sul comportamento. Di seguito è 
possibile dare lettura dei criteri e dei livelli stabiliti al livello collegiale, che 
daranno vita ai giudizi globali personalizzati.



SCUOLA PRIMARIA 
GIUDIZI SCHEDE DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

CLASSI PRIME 
INTERESSE E 
PARTECIPA ZIONE 

L'alunno 
dimostra un 
interesse e 
una 
partecipazione

• assidui, 
• costanti, 
• appropriati
• superficiali 
• discontinui

IMPEGNO L'impegno è • responsabile. 
• continuo. 
• adeguato. 
• regolare. 
• poco appropriato 

ORGANIZZAZIONE Porta a 
termine le 
consegne con 

• molta 
• ________ 
• discreta 
• sufficiente 
• poca 

cura e/o 
puntualità e/o 
ordine, 
evidenziando 
tempi di lavoro 

• adeguati. 
• abbastanza  
adeguati. 
• lenti. 
• piuttosto lenti. 

COMPORTA 
MENTO 

L’alunno/a • si relaziona in 
modo positivo con 
gli altri; 
• non sempre sa 
relazionarsi  
correttamente con 
gli  
altri; 
• ha difficoltà nel  
relazionarsi con 
gli altri; 

• è 
• complessiva  

mente è 
• in qualche  

occasione è 
• non è  

rispettoso delle 
regole. 



CLASSI SECONDA -TERZA 

CLASSI QUARTA-QUINTA 

INTERESSE E 
PARTECIPA ZIONE 

L'alunno 
dimostra un 
interesse e 
una 
partecipazion
e

• assidui, 
• costanti, 
• appropriati
• superficiali 
• discontinui

IMPEGNO L'impegno è • responsabile. 
• continuo. 
• adeguato. 
• regolare. 
• poco appropriato 

ORGANIZZAZIONE Porta a 
termine le 
consegne con 

• molta 
• ________ 
• discreta 
• sufficiente 
• poca 

cura e/o 
puntualità e/o 
ordine, 
evidenziando 
tempi di lavoro 

• adeguati. 
• abbastanza  
adeguati. 
• lenti. 
• piuttosto lenti. 

COMPORTA MENTO L’alunno/a • si relaziona in 
modo positivo con 
gli altri; 
• non sempre sa 
relazionarsi  
correttamente con 
gli  
altri; 
• ha difficoltà nel  
relazionarsi con 
gli altri; 

• è rispettoso delle 
regole. 
• complessivamente 
è rispettoso delle 
regole. 
• talvolta non è 
rispettoso delle 
regole. 
• fatica a rispettare le 
regole 
• non è rispettoso 
delle regole. 

INTERESSE E 
PARTECIPA ZIONE 

L'alunno 
dimostra un 
interesse e 
una 
partecipazione

• assidui, 
• costanti, 
• appropriati
• superficiali 
• discontinui

IMPEGNO L'impegno è • responsabile. 
• continuo. 
• adeguato. 
• regolare. 
• poco 
appropriato 



Secondo quadrimestre  
CLASSI PRIME 

ORGANIZZAZIONE Porta a 
termine le 
consegne con 

• molta 
• discreta 
• sufficiente 
• poca 

• cura ,  
• puntualità ,  
• ordine, 

sono 3 
opzioni da 
poter 
scegliere, 
anche più 
di una 

Evidenz
iando 
tempi di 
lavoro

• adeguati. 
• abbastanza  
adeguati. 
• lenti. 
• piuttosto lenti. 

COMPORTA 
MENTO 

L’alunno/a • si relaziona in 
modo positivo 
con gli altri; 
• non sempre 
sa relazionarsi  
correttamente 
con gli  
altri; 
• ha difficoltà 
nel  
relazionarsi con 
gli altri; 

 ordine,

INTERESSE E 
PARTECIPA ZIONE 

Nel corso del 
secondo 
quadrimestre 
ha 
confermato/ 
ha dimostrato 
livelli di 
interesse e 
partecipazion
e

• assidui, 
• costanti, 
• appropriati
• superficiali 
• discontinui

IMPEGNO Ha continuato 
a impegnarsi 
con/ si è 
impegnato 
con

• Costanza e 
puntualità


• Costanza

• Discreta 

continuità

• Sufficiente 

continuità

• Discontinuità



CLASSI SECONDA -TERZA 

COMPORTA MENTO L’alunno/a • si relaziona in 
modo positivo con 
gli altri; 
• non sempre sa 
relazionarsi  
correttamente con 
gli altri; 
• ha difficoltà nel  
relazionarsi con 
gli altri; 

• è rispettoso delle 
regole. 
• complessivamente 
è rispettoso delle 
regole. 
• talvolta non è 
rispettoso delle 
regole. 
• fatica a rispettare 
le regole 
• non è rispettoso 
delle regole. 

INTERESSE E 
PARTECIPA ZIONE 

Nel corso del 
secondo 
quadrimestre 
ha 
confermato/ 
ha dimostrato 
livelli di 
interesse e 
partecipazion
e

• assidui, 
• costanti, 
• appropriati
• superficiali 
• discontinui

IMPEGNO Ha continuato 
a impegnarsi 
con/ si è 
impegnato 
con

• Costanza e 
puntualità


• Costanza

• Discreta 

continuità

• Sufficiente 

continuità

• Discontinuità

COMPORTA MENTO L’alunno/a • si relaziona in 
modo positivo con 
gli altri; 
• non sempre sa 
relazionarsi  
correttamente con 
gli altri; 
• ha difficoltà nel  
relazionarsi con 
gli altri; 

• è rispettoso delle 
regole. 
• complessivamente 
è rispettoso delle 
regole. 
• talvolta non è 
rispettoso delle 
regole. 
• fatica a rispettare 
le regole 
• non è rispettoso 
delle regole. 



CLASSI QUARTA-QUINTA 
INTERESSE E 
PARTECIPA ZIONE 

Nel corso del 
secondo 
quadrimestre 
ha 
confermato/ 
ha 
dimostrato 
livelli di 
interesse e 
partecipazion
e

• assidui, 
• costanti, 
• appropriati
• superficiali 
• discontinui

IMPEGNO Ha 
continuato a 
impegnarsi 
con/ si è 
impegnato 
con

• Costanza e 
puntualità


• Costanza

• Discreta 

continuità

• Sufficiente 

continuità

• Discontinuità

COMPORTAMENTO L’alunno/a • si relaziona in 
modo positivo con 
gli altri; 
• non sempre sa 
relazionarsi  
correttamente con 
gli altri; 
• ha difficoltà nel  
relazionarsi con 
gli altri; 

• è rispettoso delle 
regole. 
• complessivamente 
è rispettoso delle 
regole. 
• talvolta non è 
rispettoso delle 
regole. 
• fatica a rispettare 
le regole 
• non è rispettoso 
delle regole. 



RELIGIONE CATTOLICA ED ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

1 ^ Quadrimestre 

2 ^ Quadrimestre  

OTTIMO: possiede ottime capacità logiche, comunicative ed espressive. L’impegno, 
l’interesse e la partecipazione sono assidui. È in grado di rilevare e rielaborare i dati e le 
informazioni; sa organizzarsi nel lavoro, nei tempi e nei modi previsti, secondo le 
indicazioni date.
DISTINTO: possiede capacità logiche, comunicative ed espressive molte buone. 
L’impegno, l’interesse e la partecipazione sono costanti. Utilizza in modo appropriato i 
linguaggi specifici, esegue con impegno e correttezza i compiti affidati.
BUONO: possiede buone capacità logiche, comunicative ed espressive. L’impegno, 
l’interesse e la partecipazione sono continui. La capacità di rilevare e rielaborare le 
informazioni risulta adeguata. Sa organizzarsi nel lavoro secondo le indicazioni date.
SUFFICIENTE: possiede sufficienti capacità logiche, comunicative ed espressive. 
L’impegno, la partecipazione e il rendimento sono sufficienti. Sa organizzarsi nel lavoro, 
ma talvolta trova difficoltà nel rielaborare le conoscenze acquisite.
NON SUFFICIENTE: possiede sufficienti capacità logiche, comunicative ed espressive, 
ma l’impegno, la partecipazione e l’interesse sono inadeguati e il rendimento incostante. 
Incontra difficoltà nel mantenere tempi di concentrazione per portare a termine le attività. 
Necessita dell’aiuto dell’insegnante per riuscire ad organizzarsi nel lavoro.

OTTIMO: nel corso del 2^ quadrimestre ha confermato un ottimo livello di interesse e 
partecipazione. Ha continuato ad impegnarsi in modo assiduo. Ha mantenuto un buon 
livello di autonomia. Le sue conoscenze sono in costante progresso. Ha raggiunto un 
livello di competenza decisamente soddisfacente (ottimo).
DISTINTO: nel corso del 2^ quad. interesse, impegno e partecipazione sono stati 
costanti. Ha mantenuto un buon livello di autonomia. Le sue conoscenze sono in 
costante progresso. Ha raggiunto un livello di competenza molto buono.
BUONO: nel corso del 2^ quad. interesse, impegno e partecipazione sono stati costanti. 
Ha acquisito un buon livello di autonomia. Il rendimento è rimasto costante; le 
conoscenze acquisite sono adeguate.
SUFFICIENTE: nel corso del 2^ quad. l’interesse, l’impegno e la partecipazione si sono 
mantenuti adeguati. Ha mantenuto un sufficiente grado di autonomia. Il rendimento è 
rimasto costante . Le conoscenze acquisite sono sufficienti.
NON SUFFICIENTE: nel corso del 2^ quad. l’impegno, l’interesse e la partecipazione 
sono rimasti inadeguati. Complessivamente la valutazione è insufficiente.



Certificazione delle competenze:  

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, come chiarisce l’art. 
1 del D. Lgs 62/2017, hanno il compito di certificare l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite dalle/gli studentesse/i. 
La certificazione delle competenze, che descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle 

competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, prevista già dal DPR 275/99 e 
obbligatoria dal 2007, era precedentemente formulata su modelli che le scuole 

predisponevano nella propria autonomia, ma il MIUR, con il DM 742/2017, ha adottato i 
nuovi modelli nazionali per la certificazione delle competenze, che devono essere 
rilasciate: 

- Al termine della classe quinta di scuola Primaria; 
- Al termine del primo ciclo di istruzione. 

Il documento deve essere predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per 
la scuola Primaria e dal Consiglio di classe per la scuola Secondaria di I grado e deve 

essere consegnato alla famiglia delle/gli studentesse/i e, in copia, all’istituzione scolastica 
o formativa del ciclo successivo. 

Per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria I grado vengono adottati due specifici 
modelli nazionali che tengono conto dei criteri indicati nell’art. 9 comma 3 del D. Lgs 
62/2017 precedentemente citato, dove si stabilisce chiaramente che la certificazione delle 

competenze deve essere redatta sulla base dei seguenti principi: 
- riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
- ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite 

nell’ordinamento italiano; 
- definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze; 

- valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale; 

- coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 
- indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di 

cui all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Per gli studenti con disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992, come prevede l’art. 
3 comma 2 e l’art. 4 comma 5 del DM 742/2017, il modello nazionale può essere 

accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 



enunciati relativi alle competenze del Profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano 
educativo individualizzato. 

Nella Scuola primaria:  

Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

1
Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni.

2
Comunicazione nelle lingue 

straniere

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana.

3

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali.

4 Competenze digitali
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti diversi.

5 Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 

nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 

solo o insieme agli altri.

7
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede.

8
Consapevolezza ed espressione 

culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco.

9
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente 

a: ......................................................................................................................................................................................

�

�  �

�  �

�  �

�

�

�
Livello 

�

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 

motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali. 

�

Livello Indicatori esplicativi 

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. 

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. 

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.

D - Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

Favorire nell’allievo 
«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza 
che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel 
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R. 22 
giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1]. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  
FINALITÀ 

D.M. 16.01.2009, n. 5, art. 1, c. 1: 
la valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del 
decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle 
seguenti prioritarie finalità: 

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, 
con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e 
della convivenza civile; 

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni 
che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; 

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti 
all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti 
coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso 
con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al 
riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri. 



DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 

• D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, Statuto delle studentesse e degli 
studenti e successive modifiche. 

• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
18.12.2006. 

• Regolamento d’Istituto. 

• Patto educativo e di corresponsabilità. 

• D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, Regolamento per la valutazione 
degli alunni 

• D. Lgs. N. 62 del 13.04.2017 

• C.M. n. 1865 del 10/10/2017  

 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

  
Il comportamento non è riducibile solo alla “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di 
competenze comportamentali e di cittadinanza. Non a caso 
l’articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (Valutazione del 
comportamento) è preceduto dall’ articolo 1 (Cittadinanza e 
Costituzione) che introduce nell’ordinamento scolastico italiano un 
nuovo insegnamento. Tale insegnamento è finalizzato a favorire 
l’acquisizione di competenze sociali e civiche, le stesse che la 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.  



INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, 
si sono individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio 
sintetico di comportamento. 
 

CORRISPONDENZA TRA INDICATORI E COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Di seguito viene esplicitata la corrispondenza tra i criteri di valutazione individuati e il 
dettaglio delle competenze chiave europee che concorrono alla costruzione della 
competenza comportamentale: 

- Competenze sociali e civiche 
-  Spirito di iniziativa e imprenditorialità (o intraprendenza).  

INDICATORI DESCRIZIONE

1.CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture

2.RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d’Istituto

3.PARTECIPAZIONE

4.RESPONSABILITÀ

5.RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità)

CAssunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici

CPartecipazione attiva alla vita di classe e alle attività 
scolastiche





GIUDIZIO GLOBALE

PRIMO QUADRIMESTRE CLASSI PRIME E SECONDE 

�

CRITERI FRASE 
INTRODUTTIVA

CORRETTIVI VALUTAZIONE

INTERESSE L’alunno mostra 
un interesse

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

assiduo 9/10 
costante 
7/8 per lo 
più costante 
6 settoriale  
6/5 
superficiale 5 
saltuario 5 
scarso 4

PARTECIPAZION
E

e una 
partecipazione

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

produttiv
a 9/10 
attiva 
7/8 
appropria
ta 6 
discontinua 5 
saltuaria 4 
limitata 4

IMPEGNO L’impegno risulta sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

responsabil
e 9/10 
continuo 
7/8 
regolare 6 
settoriale 6 
inadeguato 5 
inesistente 4

METODO DI 
STUDIO

e il metodo di 
studio è

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo più 
non sempre

Autonomo 
9/10 
Efficace 7/8 
Sufficientemente 
acquisito 6 Non ancora 
acquisito 5 
Non acquisito 4



PRIMO QUADRIMESTRE CLASSI TERZE 

CONOSCE
NZE E 
ABILIT
À

Ha 
conseguito 
gli obiettivi 
proposti In 

modo

Nel 
complesso 
Pienamente

Completo 
9/10 
Soddisfacente 
8 
Adeguato 7 
Sufficiente 6 
Parziale 5 
Non ha raggiunto gli obiettivi 
proposti 4

COMPETENZE ed ha acquisito un ottimo livello di competenza. 
livello di competenza più 
che buono. buon livello di 
competenza. 
un discreto livello di 
competenza . un 
sufficiente livello di 
competenza.

CRITERI FRASE 
INTRODUTTIVA

CORRETTIVI VALUTAZIONE

INTERESSE L’alunno 
mostra 
un 
interess
e

Sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

assiduo 9/10 
costante 
7/8 
superficia
le 
 
6 
saltuario 5 
scarso 4

PARTECIPAZION
E

e una 
partecipazione

sempre 
abbastanza

produttiva 9/10 
attiva 7/8

generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

appropriata 6 
discontinua 5 
passiva 4

IMPEGNO L’impegno risulta sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

responsabil
e 9/10 
continuo 
7/8 
regolare 6 
settoriale 6 
inadeguato 5 
inesistente 4



SECONDO QUADRIMESTRE CLASSI PRIME E SECONDE 

METODO DI 
STUDIO

e il metodo di 
studio è

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

Autonomo 
9/10 
Efficace 7/8 
Sufficientemente acquisito 6 
Parzialmente acquisito 5 
Non acquisito 4

PRODUZIONE La produzione di 
testi si 
rivela

Corretta e pertinente 
9/10 Abbastanza corretta 
e pertinente 8 
Generalmente corretta 7 
Nel complesso corretta 6 
Non sempre corretta 5 
Incompleta e non 
corretta 4

CONOSCENZE E 
ABILITÀ

Ha conseguito gli 
obiettivi 

proposti in modo

Nel 
complesso 
Pienam
ente 
abbast
anza

Completo 9/10 
Soddisfacente 8 
Adeguato 7 
Sufficiente 6 
Parziale 5 
Non ha raggiunto gli obiettivi 
proposti 4

COMPETENZE ed ha acquisito un ottimo livello di competenza. 
livello di competenza più 
che buono. buon livello di 
competenza. 
un discreto livello di 
competenza. un 
sufficiente livello di 
competenza

CRITERI FRASE 
INTRODUTTIVA

CORRETTIVI VALUTAZIONE

INTERESSE L’alunno ha 
maturato 
un 
interesse

Sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

assiduo 9/10 
costante 7/8 
non sempre 
costante 6 
settoriale 
6/5 
superficiale 5 
saltuario 5 
scarso 4



PARTECIPAZION
E

e una 
partecipazione

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

produttiv
a 9/10 
attiva 
7/8 
appropria
ta 6 
discontinua 5 
saltuaria 4 
limitata 4

IMPEGNO L’impegno si è 
rivelato

sempre responsabile 9/10

abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

continuo 7/8 
regolare 6 
settoriale 6 
inadeguato 5 
inesistente 4

METODO DI 
STUDIO

e il metodo di 
studio è 
stato

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

Autonomo 
9/10 
Efficace 7/8 
Sufficientemente 
acquisito 6 Non ancora 
acquisito 5 
Non acquisito 4

PRODUZIONE Ha prodotto 
testi

1)in 
tutte 
le 
discipl
ine 

2)in quasi 
tutte le 
discipline 

3)nella 
maggior 
parte 
delle 
discipline

Corretti e pertinenti 
9/10 Abbastanza corretti 
e pertinenti 8 
Generalmente corretti 7 
Nel complesso 
corretti 6 Non 
sempre corretti 
5 Incompleti e non 
corretti 4

CONOSCE
NZE E 
ABILIT
À

e ha raggiunto 
gli obiettivi 
proposti in modo

Nel 
comples
so 
Piename
nte

Completo 
9/10 
Soddisfacente 
8 
Adeguato 7 
Sufficiente 6 
Parziale 5 
Non ha raggiunto gli obiettivi 
proposti 4



SECONDO QUADRIMESTRE CLASSI TERZE 

COMPETENZE Ha acquisito un ottimo livello di competenza . 
livello di competenza più 
che buono . buon livello di 
competenza . 
un discreto livello di 
competenza . un 
sufficiente livello di 
competenza.

CRITERI FRASE 
INTRODUTTIVA

CORRETTIVI VALUTAZIONE

INTERESSE L’alunno ha 
maturato 
un 
interesse

Sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

assiduo 9/10 
costante 
7/8 
superficia
le 
 
6 
saltuario 5 
scarso 4

PARTECIPAZION
E

e una 
partecipazione

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

produttiv
a 9/10 
attiva 
7/8 
appropria
ta 6 
discontinua 5 
passiva 4

IMPEGNO L’impegno si è 
rivelato

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo più

responsabil
e 9/10 
continuo 
7/8 
regolare 6 
settoriale 6 
inadeguato 5 
inesistente 4

non sempre

METODO DI 
STUDIO

e il metodo di 
studio è 
stato

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

Autonomo 
9/10 
Efficace 7/8 
Sufficientemente acquisito 6 
Parzialmente acquisito 5 
Non acquisito 4



METODO DI 
LAVORO

Ha organizzato il 
proprio lavoro 
in modo

sempre 
abbastan
za 
generalm
ente di 
solito 
spesso 
per lo 
più non 
sempre

Autonomo e 
produttivo 10 
Autonomo ed 
efficace 9 Preciso 
ed efficace 8 
Ordinato 7 
accettabile 6 
superficiale 5 
Non ha saputo organizzare il 
proprio lavoro 4

PRODUZIONE e ha prodotto testi Corretti e pertinenti 
9/10 Abbastanza corretti 
e pertinenti 8 
Generalmente corretti 7 
Nel complesso 
corretti 6 Non 
sempre corretti 
5 Incompleti e non 
corretti 4

LIVELLO DI 
RIELABORAZ

IONE E 
MATURAZIO

NE

Ha conseguito un 
livello di 

rielaborazione e 
di maturazione

nel 
comples
so 
piename
nte 

abbastanza

ottimo 9/10 
più che 
buono 8 
buono 7

CONOSCE
NZE E 
ABILIT
À

Ha 
raggiunto gli 
obiettivi in 
modo

nel 
compless

o 
piename

nte 
abbastan

za

Completo 
9/10 
Soddisfacente 
8 
Adeguato 7 
Sufficiente 6 
Parziale 5 
Non ha raggiunto gli obiettivi 
proposti 4

COMPETENZE ed ha acquisito un ottimo livello di competenza . 
livello di competenza più 
che buono . buon livello di 
competenza . 
un discreto livello di 
competenza . un 
sufficiente livello di 
competenza.



CRITERI TRASVERSALI 

Voto 
in 

deci
mi

Atteggiamenti nei 
confronti della 
disciplina 
Impegno. Partecipazione.

Metodo di lavoro 
Organizzazione 
ed efficacia, 
autonomia

Abilità 
Applicare, 
analizzare, 
sintetizzare, 
valutare

Conoscenze 
Conoscere e 
comunicare 
(comprendere, 
rappresentare)

9/10 L’impegno è notevole e 
la partecipazione 
costruttiva.

Il metodo è organico 
ed efficace: l’alunno 
sa

Opera collegamenti con 
sicurezza e applica 
quanto

Dimostra piena 
conoscenza dei 
contenuti,

Contribuisce 
efficacemente

affrontare compiti appreso anche in contesti comunica in modo

al lavoro, dimostrando complessi giungendo non noti; analizza e articolato e padroneggia 
i

iniziativa personale e anche a soluzioni sintetizza in modo linguaggi specifici delle

creatività.. originali e creative. autonomo ed efficace. discipline.

Rielabora in modo

personale ed è in grado di

compiere valutazioni

autonome.

8 L’impegno è continuo 
e la partecipazione 
attiva. Sa dare il suo 
contributo al lavoro.

Organizzato e 
autonomo, 
affronta anche 
compiti 
complessi.

Analizza in modo 
globalmente corretto e 
opera collegamenti e 
sintesi in modo 
autonomo.

Conosce in modo per 
lo più completo i 
contenuti e comunica 
in modo chiaro e 
appropriato,

Esprime valutazioni 
corrette ed è in grado di 
rielaborare quanto 
appreso.

dimostrando una 
buona padronanza del 
linguaggi disciplinari.

7 L’ impegno 
risulta 
soddisfacente 
ma la

Ordinato e 
complessivame
nte

E’ generalmente in 
grado di analizzare e 
sintetizzare

Conosce i contenuti 
anche se non 
sempre in

partecipazione è ancora produttivo, affronta dati e fenomeni anche se modo approfondito.

recettiva. compiti complessi 
con

non è del tutto autonomo Comunica in modo

Se sollecitato sa dare il 
suo

qualche incertezza. nei collegamenti e adeguato anche se

contributo al lavoro del nell’applicazione in 
contesti

semplice.

gruppo. non noti. Coglie gli aspetti

fondamentali e talvolta li 
sa

valutare anche senza

guida.

6 L’impegno risulta 
accettabile, anche se non 
costante, ma

Sufficientemente 
autonomo ma 
affronta

Riesce a cogliere 
elementi e dati evidenti 
che applica e

Conosce e 
comprende 
contenuti 
essenziali,

la partecipazione resta da compiti relativamente sintetizza in modo 
semplice

comunica in modo



CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ALL’ESAME DI 
STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Delibera del Collegio dei 

docenti n. 34 del 18 maggio 2018) 

La non ammissione alla classe successiva si considera: 
1. come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 
2. come finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi indispensabili per un positivo 
proseguimento degli studi non solo nella classe successiva, ma nella prospettiva dell’intera 
carriera scolastica; 
3. quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di 
apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, 
disimpegno, demotivazione dell’allievo; 
4. come evento possibile soprattutto in concomitanza dei passaggi formativi che comportano 
salti cognitivi particolarmente significativi, tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti 
definiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di 
apprendimento. 

In caso di possibile non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe valuta 
preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, 
considerandone la situazione di partenza, tenendo conto, in particolare: 

1. di situazioni certificate di DSA 
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 

difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità (BES); 
3. della costanza, dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa 
4. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti 
5. dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 
6. del coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico (colloqui, comunicazioni 

scritte, incontri programmati,…) 

sollecitare. Guidato sa 
dare

complessi con ma generalmente 
corretto;

semplice ma non 
sempre

un contributo al lavoro. incertezza. guidato, è in grado di adeguato.

compiere valutazioni.

5 L’impegno è discontinuo 
e la partecipazione resta

Il metodo è poco 
organizzato e lo 
studio

Analizza dati 
semplici e talvolta 
applica in modo

Dimostra di 
possedere 
conoscenze incerte 
e

superficiale e dispersiva. spesso mnemonico. corretto le conoscenze 
ma

frammentarie e 
comunica

L’autonomia deve opera collegamenti solo 
se

in modo non sempre

essere rinforzata. guidato. Non riesce a coerente .

sintetizzare né rielaborare

le conoscenze apprese.

4 L’impegno è 
scarso e 
discontinuo, la

Non ha ancora 
acquisito un metodo 
di

Non riesce ad 
applicare le 
conoscenze, né a 
operare

Le conoscenze 
sono 
frammentarie e

partecipazione è passiva o lavoro adeguato e 
non

semplici collegamenti o gravemente lacunose, 
la

atta a disturbare. dimostra autonomia analisi e sintesi precise di comunicazione non è

operativa. dati. appropriata

Commette errori gravi

anche in esercizi

elementari.



7. della quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze nella 
partecipazione responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica. 

Con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe e con adeguata motivazione 
procede alla non ammissione degli allievi alla classe successiva quando si verificasse 
anche uno solo dei seguenti casi: 

1. Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base – 
abilità fondamentali) tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie 
nell’esercizio della cittadinanza, essendo stato gravemente disatteso il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento. 

2. Mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività di recupero (di 
classe, per gruppi o personalizzate) proposte dall’istituto. 

3. L’alunno ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, 
di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/
voluto approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario 
extracurricolare, di recupero/rinforzo. 

4. In presenza di gravi e diffuse insufficienze, ovvero – indipendentemente dal numero 
delle insufficienze – quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente 
deficitario, da compromettere il regolare percorso scolastico dell’anno successivo. 

5. Si presume che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente aiutare 
l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che 
possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento. 

Costituisce una aggravante per la non ammissione il mancato miglioramento rispetto 
alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia 
stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo 
parzialmente. 

INDICATORI E DESCRITTORI VALIDI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Rispetto al voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, il 
D. Lgs 62/17) indica, all’art. 6 co. 5 “Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo 
ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 
compiuto dall'alunna o dall'alunno”. Il Collegio dei docenti ha deliberato (Del. n. 34 del 18 
maggio 2018) la tabella sottostante, all’interno della quale, a partire dalla media dei voti 
proposti per lo scrutinio finale di ciascun anno, il Consiglio di classe può valutare una 
correzione di 0,1 o 0,2 punti. Il valore ottenuto sarà arrotondato per eccesso se il valore 
decimale sarà maggiore o uguale a 0,5, per difetto se sarà inferiore. 

10 Apprende con facilità e sa comunicare in modo esaustivo messaggi scritti, orali e 
grafico-espressivi. Riesce a collegare argomenti diversi cogliendo analogie e differenze in modo 

logico, sistematico e personale anche in ambiti disciplinari differenti.

9 Apprende con facilità e sa comunicare correttamente messaggi scritti, orali e grafico-espressivi. 
Rielabora con sicurezza i contenuti appresi, riesce a stabilire relazioni e collegamenti appropriati.

8 Evidenzia buone capacità di rielaborazione personale dei contenuti e padronanza della 
terminologia specifica. Rivela buone capacità di espressione; sollecitato mostra di saper cogliere 
analogie e differenze all’interno delle diverse discipline.

7 Mostra una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti che collega tra loro 
ed applica a diversi contesti con parziale autonomia. Li sa analizzare e sintetizzare esprimendo 
valutazioni sugli stessi, anche se necessita talvolta di una guida.

6 Conosce e apprende i contenuti essenziali, anche se mostra difficoltà nella rielaborazione degli 
stessi. L’esposizione risulta breve e generalmente lineare. Se guidato, riesce ad esporre in 
maniera accettabile l’argomento.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

RIFERIMENTO CORRETTO
RE

TRIENNIO

Media dei VOTI 
PROPOSTI 
secondo 

quadrimestre

0,1 NON CI SONO STATE RIPETENZE E L'ALUNNO 
HA MANTENUTO COSTANZA NEL PROPRIO 
PERCORSO FORMATIVO ED UN 
COMPORTAMENTO CORRETTO

0,2 NON CI SONO STATE RIPETENZE E L'ALUNNO 
HA AVUTO EVOLUZIONE NEL PROPRIO 
PERCORSO FORMATIVO ED UN 
COMPORTAMENTO SEMPRE CORRETTO E 
RESPONSABILE

Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello 
studente al termine del primo ciclo 
di istruzione

Livell
o

1

Comunicazio
ne 
madrelingua 
istruzione

o
nella 

lingua di
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.

2

Comunicazio
ne straniere

nelle 
lingue

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese 
anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza 
e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità 
di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico- 
scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse.

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con 
responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone.

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo.

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7 Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

8 Consapevolezza ed 
espressione culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società.



Livello Indicatori esplicativi 
!  

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. 

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. 

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. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

CRITERI DA PROPORRE IN SEDE DI RIUNIONE PRELIMINARE PER 
ATTRIBUZIONE DELLA LODE ALL’ESAME DI STATO 

1. Aver conseguito nelle valutazioni delle prove d’esame tutti dieci o al 

massimo nove in una sola disciplina scritta. 

2. Essersi distinto per impegno, contributo positivo e partecipazione attiva 

alla vita della scuola (attività extra-curricolari, progetti, concorsi, 

tutoraggio).

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
.....................................................................................................................................................................................
.


