
 

 

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, L’ATTIBUZIONE 

DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO, L’AMMISSIONE O NON 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi 

entro la conclusione dell’anno scolastico; 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990,n. 241 e successive modificazioni; 

 VISTO il Regolamento – D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 – concernente il “Coordinamento 

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”; 

 VISTO l’art. 21 della Legge n°. 59/97 che statuisce l’obbligo per il Collegio dei Docenti di 

definire ed adottare, in piena autonomia, criteri e modalità di intervento utili a colmare 

carenze nell’apprendimento registrate dagli alunni, nonché criteri e modalità di 

accertamento adeguate ad attestare il superamento delle lacune riscontrate; 

 VISTA la C.M. 18/10/2012, n.89 che fornisce indicazioni operative per lo svolgimento 

degli scrutini nelle classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado; 

 VISTA la propria deliberazione n. 40 del 29 ottobre 2019 contenente criteri di valutazione 

degli esiti di apprendimento e del comportamento degli studenti; 

 VISTO il DPR n. 122 del 22/6/2009 e D. Lgs. n. 137 del 1-9-2008; 

 VISTA la C.M. n.89 del 18/10 2012, contente i criteri per la valutazione periodica degli 

apprendimenti nelle classi degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado; 

 CONSIDERATO che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria 

della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 

dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 2009 sulla 

valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di 1° e 2°; 

 VALUTATA l’opportunità di proseguire con le procedure di dematerializzazione dei 

documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione, e le possibilità fornite dal Registro 

Elettronico nelle comunicazioni con le famiglie;  

 VISTO il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297; 

 VISTO il Decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella 

legge n. 233 del 17/7/2006; 

 VISTO il D.M. 22 maggio 2007, n.42, concernente modalità di attribuzione del credito 

scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico; 

 VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80; 

 VISTA l’O.M. 5 novembre 2007, n. 92; 

 VISTO il Decreto Ministeriale n. 99/2009 contenente “Criteri per l’attribuzione della lode 

nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”; 

 VISTO il D. Legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, 



 

 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e le nuove tabelle per 

l’attribuzione del credito scolastico 

 VISTA C.M. 3050 del 4 ottobre 2018;  

 

Il Collegio dei docenti,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

Di approvare il REGOLAMENTO allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, che definisce modalità e criteri per: 

o Assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione degli alunni, nel 

rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

o Attribuire il credito scolastico e formativo agli alunni 

o Ammettere o non ammettere gli alunni alla classe successiva. 

Detto REGOLAMENTO è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa dell’Istituto, 

per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

ART. 1 SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 

a)  Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico viene suddiviso in quadrimestri. 

Quanto sopra allo scopo di disporre di tempi più “distesi” per rilevare elementi di valutazione 

dei livelli di apprendimento e dei processi di maturazione globale registrati dagli alunni; 

b)  Per comunicare ai genitori degli alunni gli esiti di apprendimento, via via registrati dagli 

stessi, verrà utilizzata utilizzato il registro elettronico consentendo la visione dei voti, gli 

eventuali commenti ai voti, e le note disciplinari.  

c)  Al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza alle decisioni dei singoli Consigli di 

classe, per la VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento, registrati dagli alunni, 

verranno utilizzate apposite griglie di valutazione che prevedono coerenti corrispondenze 

tra obiettivi curriculari, livelli di competenza, atteggiamenti comportamentali e valutazione 

numerico-decimale. 

d)  Tali griglie costituiscono parte integrante del presente REGOLAMENTO. 

e)  La valutazione degli alunni dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali 

e grafiche, ove previsto.  

f)  All’interno di ciascun quadrimestre le prove di cui sopra non possono essere: 

 In numero inferiore a tre (di cui almeno una in forma scritta) per le materie per cui è 

prevista una valutazione unica  

 In numero inferiore a cinque (tre scritte e due orali o due scritte e tre orali) per le 

materie per cui è previsto una valutazione scritta o pratica e una valutazione orale  

g)  Gli scrutini intermedi e finali avranno svolgimento nei periodi di seguito specificati: 

1^ Quadrimestre : dal 02 al 15 Febbraio 2020 

2^ Quadrimestre : dal al Giugno 2020  

 

ART. 2 CREDITO SCOLASTICO 

Per l’attribuzione del credito scolastico e formativo VERRANNO ADOTTATI i seguenti 

criteri: 

Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei 

voti scrutinati in tutte le materie (tranne Religione), che determina delle fasce, secondo la 

tabella seguente: TABELLA PUNTEGGIO DEL CREDITO SCOLASTICO per le classi 

3^,4^ e 5^ (che sostituisce la tabella prevista dall’art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, 

come da D.M. n°62 del 13/04/2017): 

 



 

 

Media dei voti 
Credito scolastico punti 

I anno (3^) II anno (4^) III anno (5^) 

M = 6  7-8  8-9 9-10 

6 < M ≤ 7  8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8  9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9  10-11 11-12 13-14  

9 < M ≤ 10  11-12 12-13 14-15  

 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un univo voto secondo l'ordinamento 

vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a 

sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 

l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale di ciascun anno scolastico.  

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media 

M dei voti anche l’assiduità della presenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza, che non può in 

nessun caso esser modificata, lo studente ha due possibilità: 

A. Riportare una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 0,50  

B. Riportare una media finale di voto la cui frazione sia inferiore a 0,50 e, nel contempo, 

conseguire un punteggio minimo di 0.50 di credito scolastico assegnato dal Consiglio di 

Classe secondo i seguenti criteri: 

 

AMBITO DESCRITTORI PUNTEGGIO MASSIMO 

Assiduità di frequenza 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

 Aver cumulato un numero di 

assenze non superiore a 20 giorni 

nell’anno scolastico con didattica 

in presenza e aver partecipato 

assiduamente alla DDI 

 Aver riportato un voto di 

comportamento non inferiore a otto 

decimi 

0,20 (0,10 per ogni 

descrittore)  

Rispetto dell’orario e 

delle altre regole 

scolastiche 

 Aver registrato non più di 15 ritardi 

e/o uscite anticipate nel corso 

dell’anno. 

 Aver rispettato il Regolamento 

d’Istituto. Essere stati puntuali 

0,20 (0,10 per ogni 

descrittore) 



 

 

delle consegne ed aver risposto alle 

sollecitazioni dei docenti nelle 

attività sincrone ed asincrone 

Progetti d’Istituto  

Progetti PON-POR  

Progetti Erasmus, 

Intercultura, Scambi 

culturali 

Max 2 0,20 (0,10 per ogni 

progetto) 

Certificazioni 

linguistiche o 

informatiche 

Max 2  0,20 (0,10 per ogni 

certificazione) 

Attività esterne Certificate con attestati inerenti ad 

attività coerenti con il corso di studi o 

partecipazione ad attività sportivo-

agonistiche, corsi di studio presso i 

Conservatori, attività di volontariato 

(minimo 30 ore con programma 

dettagliato) 

0,10 

Religione o attività 

alternative 

Interesse manifestato e profitto 

raggiunto di almeno Ottimo 

0,10 

 

Rientra comunque nella banda di oscillazione minima della fascia di appartenenza, il credito 

scolastico dell’alunno che, in sede di scrutinio finale, presenta un numero di giorni di assenza 

pari o superiore a 40, nonostante abbia riportato una media finale di voto la cui frazione è 

superiore o uguale a 0,50, o, nel caso abbia riportato una media finale di voto la cui frazione è 

inferiore a 0,50, consegue un punteggio minimo di 0,50 di credito scolastico.  

Resta nella banda di oscillazione bassa della fascia di appratenenza, il credito scolastico 

dell’alunno che presenta sospensione di giudizio, o avviene a giugno ma in presenza di lievi 

lacune verbalizzate e/o con delibera a maggioranza 

 

ART. 3 AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

ai fini dell’ammissione o non ammissione alla classe successiva VERRANNO ADOTTATI 

I seguenti criteri: 

a) CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE: 

Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi programmati per la classe; 

Progressi rispetto alla situazione di partenza; 

Partecipazione al lavoro in classe ed impegno nel lavoro domestico; 

Livelli di frequenza;   

Acquisizione di un autonomo metodo di studio; 

Partecipazione alle attività integrative deliberate dal consiglio di classe. 

In linea generale, in aggiunta ai parametri di corrispondenza tra voto numerico-decimale e 

livelli di competenza disciplinare, già deliberati con riferimento a ciascuna disciplina, Il 

Collegio dei Docenti definisce il livello di sufficienza (obiettivo minimo) in funzione della 

presenza dei seguenti elementi: 

Possesso delle conoscenze essenziali disciplinari; 

Capacità di operare semplici collegamenti concettuali; 

Uso di un linguaggio chiaro e corretto; 

Sufficiente capacità operativa e progettuale. 

b) CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 



 

 

b1) AMMISSIONE: 

- Studenti che hanno raggiunto una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline; 

- Studenti che avendo riportato una sola insufficienza grave (voto inferiore a 5/10) il 

Consiglio reputa in grado di raggiungere autonomamente, attraverso lo studio 

individuale, gli obiettivi minimi della disciplina. 

 

b2) NON AMMISSIONE 

- Studenti che registrano più di tre insufficienze (voto pario o inferiore a 5) 

Il consiglio di classe procede, in sede di scrutinio, alla stesura di un’analitica illustrazione 

dei motivi per i quali non si è proceduto al rinvio della formulazione del giudizio finale. 

 

b3) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (DEBITI): 

- Studenti che registrano un’insufficienza non grave (voto 5) fino ad un massimo di tre 

- Studenti che registrano una o due insufficienze non gravi (voto 5) ed una insufficienza 

grave (voto 4) 

- Studenti che registrano due insufficienze gravi (voto 4) ed una non grave (voto 5). 

- Studenti che registrano insufficienze gravi (voto 4) fino ad un massimo di tre; 

In caso di sospensione della formulazione del giudizio finale é data comunicazione scritta 

alle famiglie delle motivazioni della decisione del consiglio di classe; i docenti delle 

discipline nelle quali l’allievo presenta debito formativo specificano in modo dettagliato, in 

termini di conoscenze ed abilità, quali parti del programma devono essere recuperate e fatte 

oggetto di verifica prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. L’allievo é tenuto a 

frequentare, ove organizzate, le iniziative di sostegno e di recupero promosse dalla scuola 

ed a saldare i debiti formativi accertati nei tempi previsti dal D.M. 80/07 e secondo le 

modalità stabilite dall’istituto  

Qualora la scuola non abbia copertura finanziaria per attivare le iniziative di cui sopra, i 

genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale saranno tenuti a provvedervi 

autonomamente. 

 

 

b4) INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE (RECUPERO DEBITI): 

In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe ammette alla classe 

successiva lo studente che: 

- ha saldato tutti debiti contratti nel corrente anno ed ha mostrato un significativo 

recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe può ammettere alla 

classe successiva lo studente che: 

- anche in presenza di un debito formativo non saldato in una sola disciplina, è giudicato 

collegialmente dal Consiglio di classe,in ragione della sua preparazione complessiva e 

delle sue capacità di apprendimento, in grado di frequentare la classe successiva; 

In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe non ammette alla classe 

successiva lo studente che: 

- non ha recuperato i propri debiti formativi registrando una preparazione di grave 

insufficienza in più discipline. 

 

ART. 4 COMPORTAMENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO 

FINALE 

Ai criteri in precedenza indicati, i Consigli di Classe potranno derogare solo in casi specifici, 

debitamente motivati, facendo riferimento alla “storia personale e didattica” di ciascuno 

studente. 



 

 

Proprio in rapporto a quest’ultima, il Consiglio di classe può valutare se insufficienze non gravi, 

ma diffuse, possono o meno determinare carenze tali nella preparazione complessiva, da 

compromettere la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno 

scolastico successivo, oppure no.  

Tutte le proposte di voto dovranno essere motivate sulla base di un congruo numero di prove 

scritte, grafiche e orali, secondo quanto previsto dalla programmazione formativa redatta ad 

avvio dell’anno scolastico, per ciascuna disciplina, ed in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento stabiliti. 

Esse devono, altresì, tener conto della situazione di partenza, delle potenzialità di 

apprendimento, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo di ciascuno studente. 

Le proposte di voto non sufficiente dovranno, infine, essere motivate analiticamente, con 

l’esplicita individuazione delle carenze rilevate nelle conoscenze, nelle capacità e nelle 

competenze secondo quanto definito nell’apposita griglia di corrispondenza tra valutazione 

numerica e competenze, già approvata dal Collegio dei docenti. 

La formulazione del giudizio e del voto relativo, dovranno essere accompagnati dalla 

valutazione concernente la possibilità o meno di recupero delle carenze rilevate nell’anno 

scolastico successivo,oppure a seguito di frequenza di specifiche attività formative. 

Tutte le determinazioni assunte dovranno scaturire da una decisione collegiale che dovrà essere 

riportata a verbale. 

 

 

ART. 5 PROVE D’INGRESSO 

1. Per le classi prime è prevista la somministrazione, entro i primi 15 giorni di scuola, prove 

d’ingresso per classi parallele costruite collegialmente, i cui esiti hanno valore non 

valutativo, ma esclusivamente conoscitivo, ai fini della elaborazione di una progettazione 

didattica calibrata sui bisogni formativi degli studenti. 

2. Per le classi successive cui il docente è assegnato per il primo anno è prevista la 

somministrazione, entro i primi 15 giorni di scuola, di prove d’ingresso prodotte 

autonomamente dal singolo docente i cui esiti, come per il precedente punto, hanno valore 

non valutativo, ma esclusivamente conoscitivo, ai fini della elaborazione di una 

progettazione didattica calibrata sui bisogni formativi degli studenti. 

3. Nelle classi successive cui si è assegnati per continuità è prevista, entro i primi 30/40 giorni 

di scuola, previa ripetizione dei programmi svolti nell’anno precedente, la 

somministrazione di prove di verifica con valore valutativo. 

4. Entro i primi 30/40 giorni, in tutte le classi, occorre aver somministrato almeno una prova 

di verifica per ciascuna disciplina, funzionale alla valutazione trimestrale/quadrimestrale. 

 

 

ART. 6  GIUSTIFICHE E VALUTAZIONE 

1. Lo studente può giustificarsi massimo due volte nel corso dell’anno scolastico: una volta a 

quadrimestre, ma solo prima di essere invitato al colloquio. 

2. Non si accettano giustifiche nelle due ultime settimane di lezioni del primo quadrimestre e 

nelle ultime quattro settimane di lezioni del secondo quadrimestre 

 

ART. 7 PROVE SCRITTE SUPPLETIVE 

1. In caso di assenza nel giorno delle prove scritte, lo studente potrà essere messo in 

condizione di 

sostenerle individualmente nei giorni immediatamente successivi, se il docente lo ritiene 

necessario ai fini del miglioramento della valutazione di fine periodo. 

 



 

 

ART. 8 TEMPESTIVITÀ DELLA VALUTAZIONE 

L’Istituto assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento 

e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi 

di:  

- incontri individuali preventivamente concordati nell’ora settimanale di disponibilità; 

- comunicazioni scritte tramite il Diario scolastico; - registro elettronico. 

 

ART 9 VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI 

ALUNNI ITALIANI CON SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO DELLA DURATA 

DI UN ANNO SCOLASTICO  
Vista la normativa ministeriale vigente in materia (D.L. 297/94 art. 192, Nota prot. 843/2013) 

per la valutazione dell’anno scolastico e l’assegnazione del credito allo Studente che abbia 

svolto un soggiorno di studio della durata di un anno all’estero, si stabiliscono i seguenti 

adempimenti e con riferimento al “Contratto Formativo” sottoscritto dalla Scuola, dallo 

Studente e dalla Famiglia.  

La valutazione dell’anno scolastico e l’assegnazione del credito allo Studente che abbia svolto 

un soggiorno di studio della durata di un anno all’estero è differita dallo scrutinio di Giugno 

allo scrutinio di fine Agosto, in concomitanza con gli scrutini di accertamento del debito 

formativo.  

Al Consiglio di Classe di fine Agosto il tutor di classe, che ha seguito lo Studente in Mobilità 

internazionale, fornirà al Consiglio la documentazione rilasciata dall’istituto straniero 

(Contratto Formativo):  

- le valutazioni formali e informali rilasciate dalla scuola estera nel corso del soggiorno;  

- le relazioni periodiche dello Studente sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero e sul 

suo rendimento scolastico;  

- la relazione finale prodotta dallo studente al termine del soggiorno;  

- un attestato di frequenza e valutazione finale, in lingua inglese, rilasciato dalla scuola estera.  

Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze 

acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i 

punti di forza.  

Per la determinazione del credito scolastico il Consiglio di Classe tiene conto:  

- della relazione che lo Studente presenta a conclusione dell’esperienza,  

- della valutazione espressa dall’Istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti,  

- di qualsiasi altro elemento documentato fornito dall’Istituto estero, utile per l’apprezzamento 

della preparazione dello studente.  

Attraverso la valutazione globale della formazione dello studente il C.d.Cl. definisce il credito 

scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente 

normativa 6 (cfr. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 

2011, Titolo V).  

 

ART. 10 VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI 

ALUNNI ITALIANI CON BREVI SOGGIORNI DI STUDIO All’ESTERO 
Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, che si applicano anche al caso dei brevi 

periodi, per gli studenti italiani che abbiano effettuato all’estero periodi di studio o formazione 

della durata di alcuni mesi, può trovare applicazione l’articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 

ottobre 2005, n.226, il quale prevede che, “sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli 

istituti predispongano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all’eventuale 

recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli 

di Classe definiscono i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola 



 

 

straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla 

base della verifica dell’apprendimento dei contenuti essenziali.  

Al termine dell’attività didattica annuale, gli studenti saranno regolarmente ammessi alla 

valutazione finale. 

 

ART. 11 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SVOLGONO IN ITALIA 

ESPERIENZA DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE  
L’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero da parte degli istituti secondari di 

secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al 

conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma 3 del 

D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.  

Protocolli di accoglienza creati dal Liceo De Nobili, istituzione ospitante, valorizzano la 

presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte 

le componenti scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria.  

In particolare il Consiglio di Classe è consapevole che l’alunno straniero proviene da sistemi 

scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse; si fa 

carico di personalizzare il percorso formativo tramite un “Piano di apprendimento” adeguato 

alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e le sue abilità.  

Al fine dell’inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi 

di studio, l’istituto italiano acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza 

dell’alunno interessato informazioni circa l’ordinamento e le modalità di valutazione della 

scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche.  

Al termine del soggiorno il Consiglio di Classe formula valutazione ed il Liceo rilascia un 

attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall’alunno straniero. 

 

 

   



 

 

Rubrica delle competenze DAD del dipartimento letterario-linguistico-artistico 
Competenza:  

Competenza alfabetica funzionale 

L'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria 

comunicazione in funzione della situazione; la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere 

ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al 

contesto, sia oralmente sia per iscritto. 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione Consiglio Europeo competenze 2018 

Indicatori 

/Evidenze 

Livello di 

padronanza 

Parziale 

Livello di 

padronanza 

Basilare  

Livello di 

padronanza 

intermedio  

Livello di padronanza 

avanzato 

Produzione scritta Usa enunciati 

semplici, 

utilizzando solo in 

parte le strutture 

linguistiche e 

grammaticali. Usa 

un lessico limitato 

Produrre testi 

semplici, 

sufficientemente 

corretti e conformi 

agli scopi 

comunicativi 

richiesti. 

Produrre testi 

articolati, corretti 

nell’uso delle strutture 

sintattiche e 

appropriati nel 

lessico, secondo gli 

scopi comunicativi 

richiesti. 

Produrre testi ben articolati, 

approfonditi, capaci di 

esprimere opinioni 

personali supportate da 

capacità argomentative, 

avvalendosi di un lessico 

appropriato e ricco, 

adeguato agli scopi 

comunicativi richiesti. 

 

Produzione orale  

Elabora testi 

semplici e, talvolta, 

incompleti, 

avvalendosi di 

parziali strutture 

grammaticali e di un 

lessico limitato 

Interagisce con 

sufficiente 

scioltezza, 

correttezza lessicale 

ed efficacia, su 

argomenti relativi al 

solo corso di studi, 

proponendo il suo 

punto di vista, solo 

se sollecitato 

dall’insegnante. 

Interagisce con 

efficacia e con 

correttezza lessicale 

su diversi argomenti 

relativi al corso di 

studi, proponendo il 

suo punto di vista e 

rispettando quello 

altrui, con rari 

interventi di 

sollecitazione da parte 

dell’insegnante. 

 

Interagisce con scioltezza, 

correttezza ed efficacia 

lessicale, su argomenti 

diversi, relativi o meno al 

corso di studi, proponendo 

il suo punto di vista e 

rispettando quello altrui, 

con ampia capacità di 

seguire i turni di parola 

senza sollecitazioni 

da parte dell’insegnante. 

Comprensione scritta Comprende solo in 

modo parziale le 

informazioni 

fornite. Riconosce 

parzialmente le 

strutture 

grammaticali e 

linguistiche. 

 

Capire testi di 

semplici, collegare 

informazioni 

contenute in varie 

parti del testo ed 

associarle alle 

proprie conoscenze 

legate al quotidiano. 

Capire testi difficili, 

valutarli criticamente 

e riconoscere le 

principali sfumature 

linguistiche. 

Capire nei dettagli un testo 

complesso, individuare le 

informazioni principali, 

formulare ipotesi e 

verificarne la validità. 

 

Comprensione orale Comprende solo 

parzialmente il 

significato del 

messaggio orale, 

individuando le 

minime 

informazioni 

Interagisce con 

sufficiente 

scioltezza, 

correttezza lessicale 

e sufficiente 

efficacia, su 

argomenti diversi, 

relativi al solo corso 

di studi, proponendo 

il suo punto di vista 

e rispettando quello 

altrui, solo se 

sollecitato 

dall’insegnante. 

 

Interagisce con 

efficacia e con 

correttezza lessicale 

su diversi argomenti 

relativi al corso di 

studi, proponendo il 

suo punto di vista e 

rispettando quello 

altrui, con rari 

interventi di 

sollecitazione da parte 

dell’insegnante. 

Interagisce con scioltezza, 

correttezza ed efficacia 

lessicale, su argomenti 

diversi, relativi o meno al 

corso di studi, proponendo 

il suo punto di vista e 

rispettando quello altrui, 

con ampia capacità di 

seguire i turni di parola 

senza sollecitazioni 

da parte dell’insegnante. 

Interazione fattiva 

durante le video-

lezioni e puntualità 

nelle consegne 

Interagisce con 

difficoltà e non 

sempre è puntuale 

nelle restituzioni 

delle consegne 

Interagisce in 

semplici contesti 

comunicativi. 

Rispetta le consegne 

anche se le 

produzioni sono 

poco rielaborate 

 Interagisce in normali 

situazioni 

comunicative 

Possiede un’adeguata 

metodologia per il 

trattamento dei testi; 

raccoglie le 

Interagisce in situazioni 

comunicative complesse 

Produce, presenta e 

comprende informazioni 

complesse e restituisce le 

consegne rielaborate in 

modo critico.  



 

 

informazioni e le 

utilizza in maniera 

critica. 

 

Conoscenze  Abilità  

 Principali strutture dei linguaggi scritti, orali, iconici 

ed elementi di base della comunicazione  

 Lessico di base e lessico specifico delle singole 

discipline 

 Principali generi letterari ed artistici 

 Lettura, anche guidata, di testi letterari, grafici, 

iconici, filmici relativi a varie tipologie (con 

riferimento a quelle dell'Esame di Stato per il 

triennio) e scopi comunicativi 

 Principali fenomeni storici locali, regionali, 

continentali, planetari 

  Principali componenti strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

  Semplici applicazioni per l'elaborazione audio e 

video 

 

 Affrontare situazioni comunicative on line 

individuando e rispettando il punto di vista altrui 

ed esprimendo il proprio 

 Applicare strategie diverse di lettura 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

 Comprendere ed elaborare prodotti multimediali 

 Utilizzare in modo adeguato le principali strutture 

grammaticali 

 Acquisire e selezionare vari tipi di informazioni in 

modalità on line 

 Saper interagire in dibattiti on line con i compagni 

e il docente 

 

 

  



 

 

Rubrica delle competenze della DAD del dipartimento linguistico 
Competenza multilinguistica 

capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti 

sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione Consiglio Europeo competenze 2018 

Indicatori/Evidenze 

 

 

Livello di 

padronanza 

Parziale 

Livello di 

padronanza 

Basilare  

Livello di 

padronanza 

Adeguato  

Livello di padronanza 

Di pregio 

Comprensione scritta Comprende 

parzialmente le 

informazioni richieste 

e confonde il 

significato di termini. 

Riconosce in modo 

incompleto le strutture 

grammaticali e le 

funzioni linguistiche. 

Comprende il 

significato essenziale 

del testo pur 

individuando solo 

alcune informazioni 

specifiche. Riconosce 

semplici strutture 

grammaticali e 

funzioni linguistiche. 

Comprende il 

significato globale del 

testo e ne individua le 

informazioni 

specifiche. Riconosce 

in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

e le funzioni 

linguistiche 

Comprende tutte le 

informazioni esplicite 

ed implicite, e inferisce 

anche il significato di 

lessemi non noti. 

Riconosce in modo 

completo e 

approfondito le 

strutture grammaticali e 

le funzioni linguistiche 

 

Comprensione orale Comprende 

parzialmente il 

significato del 

messaggio orale, 

individuando solo 

alcune delle principali 

informazioni e le 

relative strutture 

grammaticali e 

funzioni linguistiche 

Comprende il 

significato essenziale 

e le informazioni 

essenziali del 

messaggio orale ed il 

contesto 

comunicativo. 

Riconosce semplici 

strutture grammaticali 

e funzioni 

linguistiche. 

 

Comprende le 

richieste esplicite ed 

alcune implicite. 

Coglie il significato 

del messaggio orale, 

riconoscendone il 

registro, scopo e 

destinatario. 

Riconosce la maggior 

parte delle strutture 

grammaticali e 

funzioni linguistiche 

con consapevolezza. 

Comprende tutte le 

informazioni implicite 

ed esplicite, inferendo 

anche il significato di 

elementi non noti e 

sfumature del 

linguaggio. Utilizza in 

modo efficace le 

diverse strategie di 

ascolto in relazione al 

contesto ed alle finalità. 

Riconosce le strutture 

grammaticali e le 

funzioni linguistiche 

 

Produzione scritta Espone parzialmente 

e/o con difficoltà 

messaggi orali, con 

enunciati semplici e 

per lo più isolati, 

utilizzando solo 

alcune delle principali 

strutture grammaticali 

e funzioni linguistiche, 

e avvalendosi di un 

lessico limitato. 

 

Espone in maniera 

semplice e chiara 

messaggi orali, 

utilizzando le 

principali strutture 

grammaticali e 

funzioni linguistiche 

in modo abbastanza 

corretto, con un 

lessico essenziale. 

Espone in maniera 

fluida e corretta 

messaggi orali, 

utilizzando le strutture 

grammaticali e 

funzioni linguistiche 

opportune, 

avvalendosi di un 

lessico adeguato 

Espone in maniera 

fluida, corretta ed 

efficace messaggi orali, 

in situazioni diverse, 

utilizzando le strutture 

grammaticali e funzioni 

linguistiche opportune, 

avvalendosi di un 

lessico ricco e 

pertinente. 

Produzione orale Produce testi scritti 

incompleti e non 

sempre corretti, 

utilizzando solo 

alcune delle principali 

strutture grammaticali 

e funzioni linguistiche, 

avvalendosi di un 

lessico limitato 

Produce testi scritti 

semplici e chiari, 

utilizzando le 

principali strutture 

grammaticali e 

funzioni linguistiche 

in modo abbastanza 

corretto e avvalendosi 

di un lessico 

essenziale. 

 

 

Produce testi scritti 

chiari e corretti, 

utilizzando le strutture 

grammaticali e 

funzioni linguistiche 

opportune e 

avvalendosi di un 

lessico adeguato allo 

scopo ed al 

destinatario. 

Produce testi scritti 

corretti, coesi e ben 

articolati, utilizzando le 

strutture grammaticali e 

funzioni linguistiche 

opportune, avvalendosi 

di un lessico ricco e 

pertinente allo scopo ed 

al destinatario. 

Interagisce durante le 

video-lezioni ed è 

puntuale nelle 

consegne 

Interagisce con 

difficoltà e spesso non 

è puntuale nella 

consegna dei compiti 

Interagisce in 

semplici situazioni 

comunicative- 

Rispetta le consegne 

ma le produzioni 

Interagisce in normali 

situazioni 

comunicative. Elabora 

in modo semplice ma 

personale le 

produzioni. 

Interagisce in situazioni 

comunicative di diversa 

complessità. Le 

consegne sono puntuali, 

personali e critiche. 



 

 

risultano poco 

personali  

 

Conoscenze  Abilità  

Conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di 

lingue diverse. Consapevolezza dei principali tipi di 

interazione verbale e di registri linguistici. Conoscenza delle 

convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei 

linguaggi. Conoscenza delle regole e dell’uso della 

piattaforma utilizzata per la didattica. 

Prendere appunti – ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche on line- rielaborare in 

forma chiara le informazioni - utilizzare in modo adeguato 

le strutture grammaticali - interagire in conversazioni e 

dibattiti on line con l’insegnante o con la classe. 

 

 

 

  



 

 

Rubrica delle competenze DAD dipartimento scienze umane 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza,  

competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Capacità di comprendere, esprimere ed interpretare concetti, argomenti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che 

scritta in contesti sociali e culturali diversi, in modo appropriato e convincente.  

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione Consiglio Europeo competenze 2018 

Indicatori/Evidenze 

 

 

Livello di padronanza 

Parziale 

Livello di padronanza 

Basilare  

Livello di padronanza 

Adeguato  

Livello di padronanza 

Avanzato 

  

 Conoscere  

 

 

 

Comprendere 

 

 

 

Interpretare 

 

 

 

Argomentare 

 Mostra una parziale 

e/o superficiale 

comprensione dei 

concetti e degli 

argomenti  

 Evidenzia un metodo 

di studio non 

adeguatamente 

organizzato e 

manifesta difficoltà ad 

individuare le tesi 

centrali di un discorso  

 Utilizza in modo 

confuso il lessico delle 

discipline ed evidenzia 

una esposizione 

frammentaria ed 

imprecisa  

 Mostra una corretta ed 

essenziale conoscenza 

dei concetti e degli 

argomenti proposti 

 

 

 Evidenzia un metodo 

di studio non 

organizzato 

 

 Evidenzia una capacità 

espositiva semplice e 

lineare. 

 

 

  Mostra di conoscere 

in modo approfondito i 

concetti e gli 

argomenti proposti 

 Dimostra adeguata 

autonomia e 

competenza 

argomentativa, riesce a 

dare una 

organizzazione 

concettuale coerente e 

ha adeguate capacità 

critiche 

 Usa in modo 

appropriato il lessico 

della disciplina  

 Mostra una completa 

ed organica 

comprensione dei 

concetti e degli 

argomenti 

 Dimostra sicura 

autonomia e 

competenza 

argomentativa, riesce a 

sviluppare tesi con 

rigore logico e 

capacità critica  

 Usa in modo 

appropriato il lessico 

della disciplina, ha 

padronanza degli 

strumenti operativi ed 

evidenzia una abilità 

espositiva fluida ed 

articolata  

Conoscenze  Abilità  

 Conoscere le categorie essenziali della tradizione 

filosofica 

 Cogliere le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, 

emotivo e sociale 

 Conoscere nelle linee generali gli aspetti delle 

scienze umane 

 Conoscere nelle linee generali la storia delle 

istituzioni educative 

 Conoscere le principali caratteristiche del sistema 

giuridico ed economico 

 Riconoscere gli interrogativi universali dell’uomo e 

il valore delle relazioni umane e sociali alla luce del 

cristianesimo e delle istanze della società 

contemporanea  

 Affrontare situazioni comunicative on line individuando 

e rispettando il punto di vista altrui ed esprimendo il 

proprio 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

 Comprendere informazioni e rielaborarle anche tramite 

prodotti multimediali 

 Leggere, comprendere, interpretare e rielaborare testi 

scritti di vario tipo anche tramite lavori multimediali 

 Acquisire e selezionare vari tipi di informazioni in 

modalità on line 

 Saper interagire in dibattiti on line con i compagni e il 

docente  

 

 

  



 

 

 

Rubriche delle competenze della DAD del dipartimento scientifico-tecnologico  
Scienze 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

 competenza digitale  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

 competenza in materia di cittadinanza  

 Saper effettuare semplici connessioni logiche 

 Riconoscere o stabilire semplici relazioni 

 Classificare e Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

 Riconoscere nella vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite, anche per porsi in modo critico e consapevole 

di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione Consiglio Europeo competenze 2018 

Indicatori/Evidenze 

 

Livello di 

padronanza 

Parziale 

Livello di 

padronanza 

Basilare  

Livello di 

padronanza 

Intermedio  

Livello di 

padronanza 

Avanzato 

Produzione orale Mostra una parziale 

e/o superficiale 

comprensione dei 

concetti e dei principi 

relativi ai nuclei 

fondanti 

Mostra una corretta 

ed essenziale 

comprensione dei 

concetti e dei principi 

relativi ai nuclei 

fondanti 

 

Mostra di conoscere 

in modo approfondito 

i concetti e i principi 

relativi ai nuclei fon-

danti. 

Mostra una completa 

ed organica 

comprensione dei 

concetti e dei principi 

relativi ai nuclei 

fondanti 

Produzione scritta Non utilizza in 

maniera adeguata la 

terminologia 

scientifica; evidenzia 

un metodo di studio 

non adeguatamente 

organizzato 

 

Utilizza in modo 

lineare e semplice la 

terminologia 

matematica 

scientifica. 

 

Usa in modo 

appropriato la 

terminologia 

scientifica; riesce a 

dare una 

organizzazione 

concettuale coerente 

ed adeguata delle 

conoscenze 

 

Usa in modo 

appropriato la 

terminologia 

scientifica; riesce a 

sviluppare tesi con 

rigore logico e 

capacità critica; 

metodo di studio 

autonomo e organico. 

Interazione fattiva 

durante le video-

lezioni e puntualità 

nelle consegne 

Interagisce con 

difficoltà e non 

sempre è 

puntualenelle 

restituzione delle 

consegne 

Interagisce in 

semplici contesti 

comunicativi. 

Rispetta le consegne 

anche se le 

produzioni sono poco 

rielaborate 

 Interagisce in 

normali situazioni 

comunicative 

Possiede un’adeguata 

metodologia per il 

trattamento dei testi; 

raccoglie le 

informazioni e le 

utilizza in maniera 

critica. 

 

Interagisce in 

situazioni 

comunicative 

complesse Produce, 

presenta e comprende 

informazioni 

complesse e 

restituisce le 

consegne rielaborate 

in modo critico.  

Conoscenze  Abilità  

La terra nello spazio e la terra come sistema 

 

La chimica della vita, biomolecole 

 

La cellula struttura e funzione e la divisione cellulare 

 

 

Mendel ai modelli di ereditarietà 

Basi molecolari dell’ereditarietà: struttura del DNA, sintesi 

delle proteine e codice genetico 

 

Per la biologia i contenuti si riferiscono alla forma e alle 

funzioni dell’organismo trattando gli aspetti anatomici del 

corpo umano, le strutture e le funzioni della vita relazione la 

riproduzione e lo sviluppo, con riferimento anche agli aspetti 

di educazione alla salute 

saper leggere e comprendere correttamente gli elementi 

costitutivi di un testo scientifico 

 

Comprendere le relazioni fra organismo ed ambiente. 

 

 

Saper spiegare le relazioni tra struttura e funzione delle 

molecole del DNA. 

 

 

Comprendere la costante relazione tra struttura e 

funzione su cui si basa lo studio del corpo umano. 

 



 

 

Matematica e Fisica 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

 competenza digitale  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

 competenza in materia di cittadinanza –  

 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti. 

 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione Consiglio Europeo competenze 2018 

Indicatori/Evidenze 

 

 

Livello di 

padronanza 

Parziale 

Livello di 

padronanza 

Basilare  

Livello di 

padronanza 

Intermedio  

Livello di 

padronanza 

Avanzato 

Produzione orale Mostra una parziale 

e/o superficiale 

comprensione dei 

concetti e dei principi 

relativi ai nuclei 

fondanti 

Mostra una corretta 

ed essenziale 

comprensione dei 

concetti e dei principi 

relativi ai nuclei 

fondanti 

Mostra di conoscere 

in modo approfondito 

i concetti e i principi 

relativi ai nuclei fon-

danti. 

Mostra una completa 

ed organica 

comprensione dei 

concetti e dei principi 

relativi ai nuclei 

fondanti 

Produzione scritta Non utilizza in 

maniera adeguata la 

terminologia 

matematica e la 

simbologia numeri-

ca; evidenzia un 

metodo di studio non 

adeguatamente 

organizzato 

Non porta a termine 

le operazioni di 

calcolo 

Utilizza in modo 

lineare e semplice la 

terminologia 

matematica e 

numerica 

Porta a termine le 

principali operazioni 

di calcolo 

Usa in modo 

appropriato la 

terminologia 

matematica e la 

simbologia numerica; 

riesce a dare una 

organizzazione 

concettuale coerente 

ed adeguata delle 

conoscenze 

Porta a termine le 

operazioni di calcolo 

o di risoluzione di 

problemi. 

Usa in modo 

appropriato la 

terminologia 

matematica e sia la 

simbologia numerica; 

riesce a sviluppare 

tesi con rigore logico 

e capacità critica; 

metodo di studio 

autonomo e organico. 

Porta a termine le 

operazioni di calcolo 

o di risoluzione di 

problemi con sicura 

autonomia 

Interazione fattiva 

durante le video-

lezioni e puntualità 

nelle consegne 

Interagisce con 

difficoltà e non 

sempre è puntuale 

nella restituzione 

delle consegne 

Interagisce in 

semplici contesti 

comunicativi. 

Rispetta le consegne 

anche se le 

produzioni sono poco 

rielaborate 

 Interagisce in 

normali situazioni 

comunicative 

Possiede un’adeguata 

metodologia per il 

trattamento dei testi; 

raccoglie le 

informazioni e le 

utilizza in maniera 

critica. 

Interagisce in 

situazioni 

comunicative 

complesse Produce, 

presenta e comprende 

informazioni 

complesse e 

restituisce le 

consegne rielaborate 

in modo critico.  

Conoscenze  Abilità  

 Insiemi numerici: N, Z, Q con proprietà e operazioni. 

 Uso corretto delle regole nelle proprietà delle potenze; 

calcolo algebrico: monomi, polinomi, espressioni 

algebriche, prodotti notevoli 

 Trasformazione dalle parole alle espressioni 

matematiche 

 Elementi di geometria-triangoli- criteri di congruenza 

 Concetto di equazione; padronanza nella 

risoluzione di equazioni e sistemi lineari. 

 Interpretazione grafica: le curve con tutte le sue 

proprietà. 

 

 acquisire un linguaggio scientifico. 

 Risolvere equazioni e sistemi lineari  

 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

 Rappresentare graficamente equazioni di primo grado. 

 saper leggere e comprendere correttamente gli elementi 

costitutivi di un testo scientifico 

 Lettura di grafici 

 

 

Scienze motorie 

 competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

 competenza digitale 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 



 

 

 competenza in materia di cittadinanza 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 gestione delle conoscenze specifiche spendibili per un più corretto stile di vita  

 Saper riconoscere le strutture e gli apparati utilizzati nelle varie tipologie di attività motoria 

 Saper utilizzare in modo consapevole la propria motricità nell'esecuzione delle attività motorie 

 Saper eseguire schemi motori complessi per affrontare attività sportive 

 Saper produrre messaggi corporei adeguati alla comunicazione del messaggio voluto 

 Saper comprendere i messaggi corporei degli altri attribuendone il giusto significato 

 Saper adeguare il proprio comportamento motorio alle esigenze delle varie tipologie di attività sportiva proposta 

 Saper collaborare all'interno di un gruppo adottando comportamenti adeguati alle proprie ed altrui possibilità di 

prestazione 

 applicare le conoscenze relative ad una alimentazione corretta; utilizzare le conoscenze relative alla gestione del 

tempo libero in funzione dell’acquisizione e del mantenimento di un adeguato livello di fitness 

Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione Consiglio Europeo competenze 2018 

Indicatori/Evidenze 

 

 

Livello di 

padronanza 

Parziale 

Livello di 

padronanza 

Basilare  

Livello di 

padronanza 

Adeguato  

Livello di 

padronanza 

Di pregio 

focalizza in modo 

non adeguato la 

tematica trattata 

 

focalizza in modo 

parzialmente 

adeguato la tematica 

trattata 

 

Focalizza in modo 

adeguato la tematica 

trattata 

Focalizza in maniera 

precisa e puntuale la 

tematica trattata con 

linguaggio 

appropriato 

Focalizza in maniera 

compiuta la tematica 

trattata arricchendola 

di spunti personali 

con collegamenti 

interdisciplinari 

Conoscenze  Abilità  

Invariate riguardo gli argomenti teorici Trasposizione pratica dei contenuti studiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 

N. 62/2017 E IN CONFORMITÀ ALLA DAD 
COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

    

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici 

rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

alfabetica funzionale – multilinguistica - 

digitale 

Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 

cittadinanza attiva - imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 

    

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 

9 

alfabetica funzionale – multilinguistica - 

digitale 

Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo corretto. 

cittadinanza attiva - imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta attentamente le regole. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento responsabile. 

 

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

alfabetica funzionale – multilinguistica - 

digitale 

Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 

cittadinanza attiva - imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto 

nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità buone. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 

 

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

alfabetica funzionale – multilinguistica - 

digitale 

Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 

cittadinanza attiva - imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

 

personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – scientifica/organizzativa 

Organizzazione nello studio Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

alfabetica funzionale – multilinguistica - 

digitale 

Comunicazione con i pari e con il 

personale scolastico 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 

cittadinanza attiva - imprenditoriale Partecipazione alla vita scolastica Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 

rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

consapevolezza ed espressione culturale 

Frequenza* e puntualità (*assiduità 

nella didattica a distanza) 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 

Rispetto delle    norme 

comportamentali del Regolamento 

d'Istituto 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 

Responsabilità dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di 

comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da 

evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 

la realtà naturale e sociale. D.M n. 5/2009 (art. 4) 

 

 

≤ 5 

VOTO DEL COMPORTAMENTO  :  



 

 

GRIGLIA 1 - VALUTAZIONE UNICA PROVE A DISTANZA  
(da utilizzare per qualunque tipologia di verifica effettuata in modalità di Didattica a Distanza   

     sia sincrona che asincrona) 

 
Alunno_________________________________________  classe_____ Docente ___________________ Disciplina ____ 

 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Descrittori di osservazione Scarso 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza e correttezza del 

linguaggio e dei linguaggi specifici 

     

Conoscenze disciplinari 

 

     

Rielaborazione e argomentazione 

 

     

Competenze disciplinari 

Materia: 

 

______________ 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 

dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20  

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

GRIGLIA 2 - OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E COMPETENZE IN DAD 

 

Alunno_________________________________________________________ classe____ Docente __________________ Disciplina ____ 

 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 
 

Descrittori di osservazione Scarso 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Partecipazione ed assiduità 
(l’alunno/a prende/non prende parte alle 

attività proposte, l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Imparare ad apprendere a 

distanza con la mediazione della 

tecnologia 
(l’alunno/a rispetta: i tempi, le consegne, 
approfondisce, svolge le attività con 

attenzione e puntualità, utilizza le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e di approfondimento) 

     

Capacità di relazione a distanza 

(l’alunno/a rispetta i (l’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i momenti opportuni per 

il dialogo tra pari e con il/la docente) 

 

     

Metodo di studio 
   (l’alunno/a sa/non sa organizzarsi per  
   superare difficoltà personali o compiti   

assegnati, con/senza l’aiuto dell’insegnante) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

Somma:  … /20 

 
Voto:  …… /10 
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GRIGLIA 3 - DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER ALUNNI CON PEI  

 

 Insufficiente 

2-4 
Mediocre 

5 
Sufficiente 

6 
Buono 

8 
Ottimo 

9-10 
Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia dell’alunno 
     

Partecipazione alle attività proposte 

 
     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 
     

Completezza del lavoro svolto 

 

     

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 
quattro i punteggi. 

……/10 
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DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE IN LIVELLI DI 

PADRONANZA DI EDUCAZIONE CIVICA 

IMPARARE AD IMPARARE (competenza personale)  

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO  LIVELLO BASE  

L’allievo è in grado di ricercare, 

raccogliere e organizzare le 

informazioni utilizzando le 

strategie funzionali 

all’apprendimento; pianifica in 

modo autonomo le proprie attività 

distribuendole secondo un ordine 

di priorità.  

L’allievo ricerca e organizza le 

informazioni con discreta 

attenzione al metodo e le sa 

utilizzare al momento opportuno; 

pianifica in modo efficace il 

proprio lavoro.  

L’allievo ricerca le informazioni di 

base raccogliendole e 

organizzandole in maniera appena 

adeguata; pianifica il lavoro 

seppure con qualche discontinuità.  

  PROGETTARE   

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO  LIVELLO BASE  

L’allievo elabora progetti 

utilizzando in modo autonomo e 

originale le informazioni e gli 

strumenti utili al conseguimento 

degli obiettivi; procede con  

L’allievo elabora progetti 

utilizzandole informazioni e gli 

strumenti utili al conseguimento 

degli obiettivi; sa valutare 

correttamente il proprio lavoro.  

L’allievo è in grado di realizzare 

progetti se opportunamente 

guidato; svolge in maniera 

minimale a valutazione del proprio 

lavoro.  

attenzione valutativa nel proprio 

lavoro.  
  

COMUNICARE (competenza alfabetica funzionale)  

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO  LIVELLO BASE  

L’allievo comprende messaggi 

articolati di diverso tipo espressi 

nei diversi linguaggi; rielabora 

criticamente le informazioni e 

gestisce la situazione comunicativa 

in modo consapevole e pertinente.  

L’allievo comprende messaggi di 

diverso tipo espressi nei diversi 

linguaggi;  rielabora  le 

informazioni  e  gestisce 

 la situazione comunicativa 

in modo adeguato.  

L’allievo comprende semplici 

messaggi; elabora in modo 

essenziale le informazioni e 

gestisce la situazione comunicativa 

in modo generalmente adeguato.  

  COLLABORARE E PARTECIPARE (competenza sociale)  

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO  LIVELLO BASE  

L’allievo si relaziona con uno stile 
aperto e costruttivo; è disponibile 
alla cooperazione e si adopera per 
risolvere conflitti; assume 
volentieri incarichi che porta a  
termine con senso di 

responsabilità; ascolta 

consapevolmente i punti di vista 

altrui e rispetta i ruoli.  

L’allievo si relaziona con gli altri in 

positivo; collabora al lavoro di 

gruppo; assume incarichi che porta 

a termine in modo adeguato; sa 

ascoltare i punti di vista altrui e 

riconoscere i diversi ruoli.  

L’allievo si relaziona 

correttamente nel piccolo gruppo; 

accetta di cooperare; porta a 

termine gli incarichi se 

opportunamente sollecitato; 

ascolta i punti di vista altrui e 

individua i diversi ruoli.  

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO  LIVELLO BASE  

L’allievo è capace di inserirsi in 

modo responsabile nella vita 

dell’istituzione scolastica e nel 

contesto sociale; riconosce in 

modo autonomo i diritti e i doveri 

del gruppo nel quale è inserito, 

svolgendo un ruolo propositivo 

per la valorizzazione dello stesso.  

L’allievo è capace di inserirsi in 

modo attivo nella vita 

dell’istituzione scolastica e nel 

contesto sociale; riconosce i diritti 

e i doveri del gruppo nel quale è 

inserito.  

L’allievo è capace di inserirsi nella 

vita dell’istituzione scolastica e nel 

contesto sociale; se guidato 

riconosce i diritti e i doveri del 

gruppo nel quale è inserito.  
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 RISOLVERE PROBLEMI 

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO  LIVELLO BASE  

L’allievo sa leggere situazioni 

problematiche in modo completo; 

formula autonomamente ipotesi 

coerenti; individua strategie 

risolutive e originali.  

L’allievo sa leggere situazioni 

problematiche in modo adeguato; 

formula ipotesi coerenti; individua 

strategie risolutive.  

L’allievo sa individuare situazioni 

problematiche semplici; formula 

ipotesi corrette e individua 

strategie risolutive solo se guidato.  

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO  LIVELLO BASE  

L’allievo sa individuare gli 

elementi caratterizzanti di 

fenomeni e concetti; sa coglierne le 

relazioni in modo proprio; sa 

rappresentarli elaborando 

argomentazioni coerenti e chiare.  

L’allievo sa individuare gli 

elementi caratterizzanti di 

fenomeni e concetti; sa coglierne le 

relazioni; sa rappresentarli in 

modo corretto.  

L’allievo sa individuare gli 

elementi essenziali di fenomeni e 

concetti; sa coglierne le relazioni; 

sa rappresentarli solo se guidato.  

 ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI  

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO  LIVELLO BASE  

L’allievo sa interpretare in modo 

critico le informazioni valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.  

L’allievo sa interpretare le 

informazioni cogliendone l’utilità e 

distinguendo fatti e opinioni.  

L’allievo acquisisce le informazioni 

principali e le interpreta se 

opportunamente guidato.  

  



 

 22 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI  LIVELLI   VOTO  

CONOSCENZE  L’alunno non conosce l’ordinamento - il funzionamento dello Stato Italiano- la sua Costituzione- i principi di legalità - dello 
sviluppo sostenibile - le norme per una cittadinanza digitale.  
 Conosce l’ordinamento il funzionamento dello Stato Italiano - la sua Costituzione - i principi di legalità - dello sviluppo 

sostenibile - le norme per una cittadinanza digitale  

  

  

1-4  

L’alunno conosce in modo generico e frammentario l’ordinamento - il funzionamento dello Stato Italiano - la sua 

Costituzionei principi di legalità - dello sviluppo sostenibile - le norme per una cittadinanza digitale  
  5  

L’alunno conosce in modo generico l’ordinamento - il funzionamento dello Stato Italiano - la sua Costituzione- i principi di 

legalità - dello sviluppo sostenibile - le norme per una cittadinanza digitale  
 6  

L’alunno conosce in modo corretto e preciso l’ordinamento - il funzionamento dello Stato Italiano - la sua Costituzione- i 

principi di legalità - dello sviluppo sostenibile - le norme per una cittadinanza digitale  
 7-8  

L’alunno conosce in modo corretto, preciso e approfondito l’ordinamento - il funzionamento dello Stato Italiano - la sua 
Costituzione - i principi di legalità - dello sviluppo sostenibile - le norme per una cittadinanza digitale  

  9-10  

ABILITÀ   L’alunno non coglie i nuclei tematici fondamentali degli argomenti oggetto di studio e non effettua collegamenti   

  

  

  

1-4  
interdisciplinari sufficienti o pertinenti. Non sa commentare un fatto d’attualità̀ o un argomento oggetto di studio alla luce 

dei dettati costituzionali nazionali e internazionali e delle norme che regolano la realtà scolastica. Non sa esprimere 

opinioni basate su principi di legalità̀ e di difesa della legalità̀, dei diritti umani e dell’eco sostenibilità̀. Non sa consultare 

fonti e documenti 
normativi. Non sa utilizzare il lessico specifico della disciplina   

 Coglie solo parzialmente i nuclei tematici fondamentali degli argomenti oggetto di studio e non effettua collegamenti   

  

  

   

5  
interdisciplinari sufficienti o del tutto pertinenti. Commenta con parziale pertinenza un fatto d’attualità̀ o un argomento 

oggetto di studio alla luce dei dettati costituzionali nazionali e internazionali e delle norme che regolano la realtà̀ scolastica. 

Esprime opinioni basate solo parzialmente su principi di legalità̀ e di difesa della legalità̀, dei diritti umani e 

dell’ecosostenibilità. Consulta, in modo non autonomo, fonti e documenti normativi. Utilizza parzialmente/non utilizza il 

lessico specifico della 
disciplina   

 Coglie in modo generico i nuclei tematici fondamentali degli argomenti oggetto di studio ed effettua alcuni collegamenti   

  

   

6  
interdisciplinari Commenta in modo generico un fatto d’attualità̀ o un argomento oggetto di studio alla luce dei dettati 

costituzionali nazionali e internazionali e delle norme che regolano la realtà̀ scolastica. Esprime opinioni basate 

genericamente su principi di legalità̀ e di difesa della legalità̀, dei diritti umani e dell’ecosostenibilità. Consulta, in modo 

quasi del tutto 
autonomo, fonti e documenti normativi. Utilizza parzialmente il lessico specifico della disciplina   

 Coglie quasi tutti i nuclei tematici fondamentali degli argomenti oggetto di studio ed effettua pertinenti collegamenti   

  

  

  

7-8  
interdisciplinari Commenta in modo appropriato un fatto d’attualità̀ o un argomento oggetto di studio alla luce dei dettati 

costituzionali nazionali e internazionali e delle norme che regolano la realtà̀ scolastica. Esprime opinioni basate su principi 

di legalità̀ e di difesa della legalità̀, dei diritti umani e dell’ecosostenibilità. Consulta, in modo autonomo, fonti e documenti 
normativi. Utilizza il lessico specifico della disciplina   

 Coglie tutti i nuclei tematici fondamentali degli argomenti oggetto di studio ed effettua collegamenti interdisciplinari del 

tutto  

  

9-10  

pertinenti. Commenta in modo del tutto appropriato un fatto d’attualità̀ o un argomento oggetto di studio alla luce dei 

dettati costituzionali nazionali e internazionali e delle norme che regolano la realtà̀ scolastica. Esprime opinioni pienamente  
consapevoli dei principi di legalità̀ e di difesa della legalità̀, dei diritti umani e dell’ecosostenibilità. Consulta, in modo del 

tutto 
autonomo, fonti e documenti normativi. Utilizza in modo appropriato il lessico specifico della disciplina  

COMPETENZE   Non riconosce dietro esperienze personali, fatti di cronaca o argomenti oggetto di studio, i principi costituzionali, e delle 

Carte 
  

  

  

1-4  

internazionali, di rispetto dei diritti umani, della legalità̀, e dell’ecosostenibilità. Non esprime la propria opinione nei 

dibattiti 
culturali, rispettando quella altrui e dimostrando la capacità di modificare il proprio punto di vista. Non è consapevole 

  dell’importanza della cittadinanza attiva e del ruolo del cittadino. Non promuove dibattiti culturali e comportamenti 

rispettosi 
   

delle norme, degli altri e dell’ambiente.   

 Riconosce solo parzialmente, dietro esperienze personali, fatti di cronaca o argomenti oggetto di studio, i principi   

  

  

  

5  
costituzionali, e delle Carte internazionali, di rispetto dei diritti umani, della legalità̀, e dell’ecosostenibilità. Esprime la 

propria opinione nei dibattiti culturali, rispettando solo parzialmente quella altrui e dimostrando la capacità di modificare il 

proprio punto di vista. Non è del tutto consapevole dell’importanza della cittadinanza attiva e del ruolo del cittadino. Non 

Promuove 
dibattiti culturali e comportamenti rispettosi delle norme, degli altri e dell’ambiente.   

 Riconosce in modo generico, dietro esperienze personali, fatti di cronaca o argomenti oggetto di studio, i principi   

  

  

6  
costituzionali, e delle Carte internazionali, di rispetto dei diritti umani, della legalità, e dell’ecosostenibilità. Esprime la 

propria opinione nei dibattiti culturali, rispettando genericamente quella altrui e dimostrando la capacità di modificare il 

proprio punto di vista. E’ consapevole dell’importanza della cittadinanza attiva e del ruolo del cittadino. Promuove, non 

sempre in modo 
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autonomo, dibattiti culturali e comportamenti rispettosi delle norme, degli altri e dell’ambiente.     

 Riconosce dietro esperienze personali, fatti di cronaca o argomenti oggetto di studio, i principi costituzionali, e delle Carte   

  

  

  

7-8  
internazionali, di rispetto dei diritti umani, della legalità̀, e dell’ecosostenibilità. Esprime la propria opinione nei dibattiti 

culturali, rispettando quella altrui e dimostrando la capacità di modificare il proprio punto di vista. E’ consapevole 

dell’importanza della cittadinanza attiva e del ruolo del cittadino. Promuove dibattiti culturali e comportamenti rispettosi 

delle 
norme, degli altri e dell’ambiente.   

 Riconosce in modo del tutto autonomo dietro esperienze personali, fatti di cronaca o argomenti oggetto di studio, i principi      9-10  
costituzionali, e delle Carte internazionali, di rispetto dei diritti umani, della legalità, e dell’ecosostenibilità. Esprime la 

propria opinione nei dibattiti culturali, rispettando pienamente quella altrui e dimostrando la capacità di modificare il 

proprio punto di vista. E’ del tutto consapevole dell’importanza della cittadinanza attiva e del ruolo del cittadino. Promuove 

in modo autonomo 
e consapevole dibattiti culturali e comportamenti rispettosi delle norme, degli altri e dell’ambiente.   

 TOTALE ………=>VOTO……..     
 

  

Prof.________________________________________  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 

CITTADINANZA 
Le competenze disciplinari sono state perseguite attraverso gli specifici programmi disciplinari; le competenze trasversali sotto 

state perseguite attraverso  un’azione condivisa e convergente di tutti i docenti, i quali hanno assunto i sotto riportati traguardi. 

I livelli di competenza raggiunti dai singoli alunni sono stati valutati collegialmente dal gruppo docente, sulla base delle 

osservazioni e delle verifiche effettuate. 

Competenze 

chiave 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Indicatori Descrittori Livello Voti 

Imparara ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti capacità) 

E’ consapevole della propria capacità e dei propri punti deboli e 

li sa gestire 
Avanzato 9-10 

E’ consapevole delle prorpie capacità e dei propri punti deboli e 

inizia a saperli 
Intermedio 7-8 

E’ ancora parzialmente in grado di identificare punti di forza e 

di debolezza 
Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e informazioni. Sa 

gestire in modo appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti. 
Avanzato 9-10 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e informazioni, 

gestendo, con aiuto, i diversi supporti utilizzati. 
Intermedio 7-8 

Se guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a 

gestire i supporti di base utilizzati. 
Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e informazioni. Sa 

gestire in modo appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti. 
Avanzato 9-10 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e informazioni, 

gestendo, con aiuto, i 

diversi supporti utilizzati. 

Intermedio 7-8 

Se guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a 

gestire i supporti di base utilizzati. 
Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Acquisizione di un 

metodo di studio e 

di lavoro 

(Organizzare le 

informazioni 

raccolte, rielaborare 

e riutilizzare le 

conoscenze apprese) 

Metodo di studio personale, efficace e produttivo; utilizza in 

modo corretto il tempo a disposizione. 
Avanzato 9-10 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace; utilizza in 

modo adeguato il tempo a disposizione. 
Intermedio 7-8 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non sempre 

adeguato. 
Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare 

Uso delle 

conoscenze apprese 

per realizzare un 

prodotto. 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per 

pianificare e realizzare un prodotto. 
Avanzato 9-10 

Utilizza discretamente le conoscenze apprese per realizzare un 

prodotto. 
Intermedio 7-8 

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un 

prodotto. 
Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Sceglie ed organizza il materiale a disposizione in modo 

corretto e razionale. 
Avanzato 9-10 

Si orienta nell’organizzare il materiale a disposizione. Intermedio 7-8 

Organizza il materiale a disposizione in modo non sempre 

corretto. 
Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Comunicazione 

nella madrelingua 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Consapevolezza 

ed espressione 

Comunicare 

comprendere e 

rappresentare 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di 

vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi (comprese le informazioni 

esplicite ed implicite),espressicon 

linguaggidiversi(verbale,scritto,simbolico,matematico…). 

Avanzato 9-10 

Comprende messaggi di molti generi espressi con linguaggi 

diversi (verbale, scritto, simbolico, matematico…). 
Intermedio 7-8 

Comprende semplici messaggi, trasmessi con alcuni tipi di 

linguaggio. 
Base 6 
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Competenze 

chiave 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Indicatori Descrittori Livello Voti 

culturale 
Livello iniziale non ancora raggiunto 

Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera corretta e appropriata i 

linguaggi disciplinari. 
Avanzato 9-10 

Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i linguaggi 

disciplinari. 
Intermedio 7-8 

Si avvia ad esprimersi utilizzando in modo semplice ed 

essenziale i linguaggi disciplinari. 
Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Interazione nel 

gruppo. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo 

nel gruppo. 
Avanzato 9-10 

Interagisce attivamente nel gruppo. Intermedio 7-8 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Disponibilità al 

confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre 

disponibile al confronto 
Avanzato 9-10 

Gestisce generalmente in modo positivo la conflittualità ed è 

quasi sempre disponibile al confronto 
Intermedio 7-8 

Non sempre riesce a gestisce la conflittualità Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Avanzato 9-10 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui Intermedio 7-8 

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

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici Avanzato 9-10 

Assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici Intermedio 7-8 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Rispetto delle regole 

Rispetta in modo scrupoloso le regole Avanzato 9-10 

Rispetta generalmente le regole Intermedio 7-8 

Rispetta saltuariamente le regole Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Competenze in 

Matematica e 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

Affrontare 

situazioni 

problematiche 

costruendo e 

verificando ipotesi, 

raccogliendo e 

valutando i dati e 

proponendo 

soluzioni adeguate 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso 

risolutivo anche in casi di una certa complessità e diversi da 

quelli solitamente affrontati, attraverso una sequenza ordinata di 

procedimenti logici ed efficaci. 

Avanzato 9-10 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso 

risolutivo, relativamente a situazioni già affrontate, attraverso 

una sequenza ordinata di procedimenti adeguati. 

 

Intermedio 7-8 

Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e individua 

solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo, tentando le 

soluzioni adatte. 

Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua autonomamente, in modo sicuro e corretto, 

collegamenti e relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti 

appresi in ambiti disciplinari diversi, elaborando 

argomentazioni coerenti, individuando analogie e differenze, 

cause ed effetti. 

Avanzato 9-10 

Individua con una certa autonomia, in modo non sempre sicuro, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti appresi 

in ambiti disciplinari diversi. 

Individua parzialmente analogie e differenze, cause ed effetti. 

Intermedio 7-8 

Se guidato, riesce ad operare semplici collegamenti tra 

fenomeni, eventi e concetti appresi in diversi ambiti disciplinari. 
Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto Non Inferiore 
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Competenze 

chiave 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Indicatori Descrittori Livello Voti 

raggiunto a 6 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione 

Valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

Analizza l’informazione autonomamente e rielabora le 

informazioni in modo personale. Esprime pareri personali sulle 

informazioni ricavate. Distingue i fatti dalle opinioni. Individua 

potenzialità e rischi nell’utilizzo della rete Internet e mette in 

atto alcuni comportamenti preventivi. 

Avanzato 9-10 

Ricava autonomamente le informazioni da testi di vario genere 

e da fonti diverse. Riutilizza in parte le informazioni acquisite. 

Sa distinguere in modo abbastanza corretto fatti e opinioni 

principali. 

Intermedio 7-8 

Se stimolato, individua il senso globale di un testo e le 

informazioni principali. Deve essere guidato nella distinzione 

tra fatti e opinioni. 

Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

Utilizzare con 

dimestichezza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

Elabora semplici presentazioni su argomenti di studio o scrive 

un testo, lo arricchisce sfruttando altre funzioni del programma 

di videoscrittura e lo salva. Riconosce e usa correttamente in 

autonomia i principali dispositivi di input e output. Accede alla 

rete autonomamente e in modo responsabile per 

ricavareinformazioni. 

Avanzato 9-10 

Con l’aiuto dell’insegnante scrive un semplice testo o una 

semplice presentazione al pc e la salva. Accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni. 

Intermedio 7-8 

Identifica e denomina le principali parti e funzioni del 

computer. 
Base 6 

Livello iniziale non ancora raggiunto. 
Non 

raggiunto 

Inferiore 

a 6 

 

 
 

 

 
  


