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PREMESSA 

Il presente Documento conferma quanto deliberato nel “DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE”: Norme e criteri per gli 
scrutini di ogni ordine e grado, che era stato Integrato con delibera del Collegio Docenti del 18 DICEMBRE 2019 ed 
emanato dal Consiglio di Istituto il 19 dicembre 2019 e lo ripristina dopo le Modifiche e Integrazioni dovute al periodo 
di lockdown dello scorso Anno Scolastico. Si riaffermano quindi le parti pedagogiche sotto riportate ed evidenziate dal 
corsivo. 
“…La valutazione del comportamento1, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla 
valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti.2 

1) COMPORTAMENTO: VALUTAZIONE E COMPORTAMENTI POSITIVI 
Il nostro istituto opera secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62 del 2017 secondo cui la valutazione del 
comportamento degli alunni di scuola secondaria I grado è da considerare come lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, con riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di 
corresponsabilità e ai regolamenti approvati. Questo è infatti quanto sancito nell’art.1 del decreto succitato; 
Nell' art.2, per il primo ciclo di istruzione si dispone cosa si debba intendere per la valutazione delle attività svolte 
nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» fermo restando quanto previsto all’articolo1 del Decreto Legge n.137 del 
2008, convertito nella Legge 169/2008. 
Per le competenze di cittadinanza, il primo documento ineludibile è rappresentato dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012, il paragrafo “Per una nuova cittadinanza” è ricco di spunti per comprendere 
quale sia il senso attribuito al termine cittadinanza. Tra l’altro le Indicazioni Nazionali riportano anche la 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. 
Nel documento europeo si afferma che “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Tra le otto 
competenze citate, già utilizzate dalle scuola all’interno dei modelli della certificazione delle competenze, rilasciate al 
termine della scuola primaria e secondaria di I grado, ne spiccano due che fanno maggiore leva sul concetto di 
cittadinanza: le competenze civiche e sociali e lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, le altre sono considerate 
egualmente utili per poter esercitare quella “cittadinanza attiva” di cui tanto si parla3.  

 

1  «La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che 

fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.” 

2  NB: l’articolo 309 del testo unico si riferisce alla valutazione dell’IRC e così recita :I docenti incaricati dell'insegnamento della religione 

cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle 
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.4. Per l'insegnamento della religione 
cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una 
speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il 
profitto che ne ritrae. 

 

3  Anche la recente Nota Ministeriale n.1830 del 2017 avente ad oggetto Orientamenti per il PTOF indica alle scuole di 
tenere conto, in fase di progettazione, del Piano per l’Educazione alla Sostenibilità, presentato lo scorso luglio, che ha recepito i 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/10/decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.pdf
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Il nostro Istituto si dà quindi, con il presente Documento, il compito di recepire tali obiettivi “per costruire sempre più 
una scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economica e ambientale”, prevedendo iniziative concrete che 
siano motivo di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla crescita della cittadinanza attiva, che saranno oggetto sia di 
progetti specifici dal presente Anno Scolastico, sia di maggiori esplicitazioni nei progetti e nelle Programmazioni già in 
essere, così da concorrere anche alla valutazione oggettiva del comportamento.  
Spesso infatti la valutazione delle attività Cittadinanza e Costituzione, che ovviamente non sarà espressa attraverso 
un voto distinto, ma ricadrà nell’ambito storico-geografico, è implicitamente presente nelle programmazioni didattiche 
e occorre che i Docenti riescano ad estrapolarle e renderle visibili e misurabili. Per tale aspetto occorre considerare 
quanto stabilito nell’art.1 del D.L. n.137 del 2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n.169 del 2008. Si tratta, a 
norma dell’art.1 del decreto legge citato delle “competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle 
aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse”, l’articolo 1 del DL 137 
sottolinea che “iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia”. 
Per tali attività un punto di riferimento resta la Circolare ministeriale n.100 del 20084 che ha fornito alle scuole le 
prime informazioni sull’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, ha indicato le piste da seguire.  
La successiva Circolare Ministeriale n.86 del 2010, sull’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha dato 
indicazioni ancora più dettagliate sui contenuti.5  
La Circolare n.86 insiste soprattutto sulla duplice dimensione integrata alle discipline dell’area storico-geografica e 
storico-sociale e sulla dimensione educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di 
insegnamento/apprendimento. 
Un aspetto importante, sottolineato nella circolare n.86, è quello relativo alla valutazione di Cittadinanza e 
Costituzione.6  
La valutazione del comportamento si riferisce quindi anche e soprattutto allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dal nostro Istituto ne costituiscono i riferimenti essenziali.” … 
 

A.S. 2020- 2021 INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Come è noto, è stata recentemente emanata la legge 20 agosto 2019, n. 92, che introduce nelle scuole di ogni ordine 
e grado del sistema nazionale di istruzione l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, la cui entrata in vigore è 

 
Goals dell’Agenda 2030, nella prospettiva di accrescere le competenze di cittadinanza. L’Agenda 2030 presenta 17 obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile. 

• 4  sviluppare “principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e 
responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale; 

•  approfondire “attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, 
dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della convivenza civile; 

•  in fase di verifica in itinere provvedere, laddove possibile, all’inserimento di alcuni significativi argomenti nella 
programmazione delle aree “storico-geografica” e “storico sociale” e delle discipline riconducibili a tali aree; per gli 
argomenti aventi carattere e valenza trasversale, nella programmazione delle altre aree e discipline; 

•  svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le conoscenze apprese al riguardo si trasformino in 
competenze personali di ogni studente; stabilire, o consolidare, ogni utile raccordo e interlocuzione con le famiglie, con 

gli enti locali e con le agenzie culturali operanti sul territorio. 

 

5  Questi devono far leva sulla conoscenza approfondita della Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui 

documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione dei diritti dell’infanzia, Carta dei valori, della cittadinanza e 
dell’integrazione) sulla trasversalità con le altre discipline che può prevedere i temi della legalità e della coesione sociale, 
dell’appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari 
opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell’etica della responsabilità individuale e 
sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del 
benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, della 
solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva. 
6  Essa “trova, infatti, espressione nel complessivo voto delle discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale di cui 
essa è parte integrante. Cittadinanza e Costituzione influisce inoltre nella definizione del voto di comportamento per le ricadute che 
determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola così come durante esperienze formative fuori 
dell’ambiente scolastico. La partecipazione ad iniziative di cittadinanza attiva promosse dalle istituzioni scolastiche e/o in 
collaborazione con il territorio, infine, oltre a costituire preziosa esperienza di formazione, configura opportunità di accesso al 
credito formativo”.  
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intervenuta il 5 settembre 2019. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2 della citata legge, 
l’insegnamento dell’educazione civica è istituito a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 
Il nostro Istituto IC VARESE 5, durante il Collegio Docenti del 1 ottobre 2020 ha quindi deliberato il documento: 
LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO PER “EDUCAZIONE CIVICA” A.S. 2020 – 21” in cui si precisano 
i criteri di valutazione 
Come è noto, dall'anno scolastico 2020/21 è obbligatorio l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, previsto 
nelle scuole di ogni ordine e grado, e dovrà coprire almeno 33 ore in un anno da svolgersi nell’ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (Legge 20 agosto 2019, n. 92). Questo monte ore non è un contenitore 
rigido, ma un raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il 
curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun 
alunno.  La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun 
anno scolastico.   
Il Collegio Docenti delibera di seguire le indicazioni nazionali per cui nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del 
curricolo, utilizzando anche le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i 
compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Il coordinamento sarà affidato ad uno dei docenti contitolari 
dell’insegnamento.  
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio 
di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, 
propongono attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre 
nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e 
moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Hanno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo 
svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare sul registro Elettronico di classe l’assolvimento della 
quota oraria minima annuale prevista di 33 ore.   
Il Collegio Docenti ha deliberato quindi: 

• Per la Secondaria di valorizzare per il primo periodo di questo A.S. le UdA già programmate negli scorsi anni 
come Educazione alla Cittadinanza, e di inserirle nella Programmazione di classe compilata. 

• Per la Primaria durante le riunioni di classe Parallele di valorizzare le competenze di cittadinanza già 
programmate negli scorsi anni come Educazione alla Cittadinanza e già presenti nel curricolo e di inserite 
nella Programmazione di classe. 

La valutazione dell’insegnamento trasversale di educazione civica  
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.   
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno 
essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore di classe formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe coinvolti nell'insegnamento dell'educazione civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. La valutazione è coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
I docenti della classe e il Consiglio di Classe utilizzano le rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati 
ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e 
abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.   
Si è quindi deliberato l’aggiornamento del Curriculum di Istituto in data 28 ottobre 2020, in coerenza con il disposto 
dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esplicitando a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito 
agli alunni della scuola Secondaria di primo grado anche per l’educazione civica e precisando il giudizio del livello di 
apprendimento per la Primaria. 
Vista la recente Ordinanza del 4 dicembre 2020, per gli alunni della scuola Primaria, in coerenza con quanto 
disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n.  22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il 
docente Coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri 
valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione- vedi nuovo Documento di 
Valutazione Primaria-.  
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si debba 
anche tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, 
così come introdotto dalla Legge, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 
122/2009.  
Si ricorda che il livello/voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato. 
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Sono quindi deliberate le griglie di osservazione e di valutazione del comportamento e del livelli per Educazione 
Civica, così che siano riportati sul registro Elettronico:  

SCHEDA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
 

INDICATORI LIVELLI 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

CCIT 1 
Acquisisce un 

metodo di 
lavoro e/o di 

studio  

     A1/10      A2/9        B1/8         B2/7        C/6          D/5     E/ NON RAGG 
        □           □            □           □           □            □             □          □             

SPIRITO DI INIZIATIVA 
E 

IMPRENDITORIALITA’ 

CCIT 2 
Progetta, 

risolve 
problemi, 
agisce in 

modo 
autonomo e 

responsabile. 

     A1/10      A2/9        B1/8         B2/7        C/6          D/5     E/ NON RAGG 
        □           □            □           □           □            □             □          □             

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

CCIT 3 
Collabora e 

partecipa alla 
vita della 
comunità 

scolastica sulla 
base di regole 

condivise 

     A1/10      A2/9        B1/8         B2/7        C/6          D/5     E/ NON RAGG 
        □           □            □           □           □            □             □          □             

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

CCIT 4 
Acquisisce e 
interpreta 

l’informazione 
ricevuta nei 

diversi ambiti 
ed attraverso 

diversi 
strumenti 

comunicativi, 
individuando 

collegamenti e 
relazioni 

          A1/10      A2/9        B1/8         B2/7        C/6          D/5      E/ NON RAGG 
        □           □            □           □           □            □             □          □             

 
SCHEDA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

COMPETENZE  
 

INDICATORI LIVELLI 

COSTITUZIONE 
 

Colloca 
l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 

fondato sul 
reciproco 

riconoscimento 
dei diritti 

garantiti dalla 
Costituzione 

     A1/10      A2/9        B1/8         B2/7        C/6          D/5     E/ NON RAGG 
        □           □            □           □           □            □             □          □             
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Colloca 
l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 

a tutela della 
persona, della 
collettività e 

dell’ambiente 

     A1/10      A2/9        B1/8         B2/7        C/6          D/5     E/ NON RAGG 
        □           □            □           □           □            □             □          □             

CITTADINANZA 
DIGITALE 
 

Colloca 
l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 
fondato sull’uso 

consapevole 
degli strumenti e 

canali digitali 

     A1/10      A2/9        B1/8         B2/7        C/6          D/5     E/ NON RAGG 
        □           □            □           □           □            □             □          □             

 
 

AGGIORNAMENTO GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Dalla riflessione su quanto esposto il Collegio Docenti, attraverso il lavoro delle riunioni di Area/ Dipartimento e di 
Staff coordinati dalla Dirigente Scolastica, ha condiviso e deliberato le due griglie di valutazione del 
comportamento: 

PER LA SCUOLA PRIMARIA: sono state prese in considerazione tutte le competenze di cittadinanza, come per la 
Secondaria, ma adattandole al percorso della crescita del sé degli alunni della Primaria. 

 

Scuola primaria GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

LIVELLO 
AVANZATO 
OTTIMO 
 
 
 
LIV. A1 

LIVELLO 
AVANZATO 
DISTINTO 
 
 
 
LIV. A2 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
BUONO 
 
 
 
LIV. B1 

LIVELLO 
INTERMEDI
O 
DISCRETO/ 
PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 
LIV. B2 

LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 
 
 
 
 
LIV. C 

LIVELLO 
INIZIALE 
ACCETTABILE 
 
 
 
LIV. D 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Sa organizzare 
autonomament
e  il proprio 
lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendimento
, mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
accuratezza 
nell’esecuzione. 

Sa organizzare 
autonomamen
te il proprio 
lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendiment
o, mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
nell’esecuzion
e. 

Sa 
generalmente 
organizzare il 
proprio lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendiment
o, 
mostrando 
continuità 
nell’impegno 
e 
nell’esecuzion
e. 

 Sa 
generalmente       
organizzare  il 
proprio lavoro 
scolastico, 
talvolta con 
qualche 
difficoltà 
nell’esecuzion
e e/o 
discontinuità 
nell’impegno. 

Sa 
sufficientemen
te organizzare  
il proprio 
lavoro 
scolastico, con 
qualche 
difficoltà 
nell’esecuzione 
e/o 
discontinuità 
nell’impegno. 

Opportunamen
te guidato si 
avvia ad 
organizzare il 
proprio lavoro 
scolastico. 
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Progettare Organizza 
autonomament
e la 
realizzazione di 
un semplice 
progetto: 
pianifica il 
lavoro, utilizza 
le conoscenze 
anche in modo 
creativo, ne 
verifica 
l’efficacia 
trovando 
soluzioni 
alternative. 

Organizza 
autonomamen
te la 
realizzazione di 
un semplice 
progetto: 
pianifica il 
lavoro, utilizza 
le conoscenze, 
ne verifica 
l’efficacia. 

Procede 
generalmente 
in autonomia 
nella 
realizzazione 
di un semplice 
progetto, 
pianificando il 
lavoro ed 
organizzando 
le conoscenze. 

 Procede con 
discreta 
autonomia 
nella 
realizzazione 
di un semplice 
progetto, 
organizzando 
il lavoro e le 
conoscenze. 

Procede con 
sufficiente 
autonomia 
nella 
realizzazione di 
un semplice 
progetto; con 
qualche aiuto 
pianifica il 
lavoro ed 
organizza le 
conoscenze. 
 

Opportunamen
te guidato, 
coglie le fasi 
essenziali della 
realizzazione di 
un progetto. 
 

Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

Agisce in modo 
autonomo e 
responsabile 
mostrando 
fiducia in sé e 
autonomia di 
giudizio 
nell’operare 
scelte. 
È consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere e 
sa 
autovalutarsi. 

Agisce in modo 
autonomo e 
responsabile 
mostrando 
fiducia in sé e 
autonomia di 
giudizio 
nell’operare 
scelte. 
È consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere. 

Agisce in 
modo 
responsabile 
nell’operare 
scelte. 
È consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere. 

 Agisce 
generalmente 
in modo 
responsabile 
nell’operare 
scelte. Inizia 
ad acquisire 
consapevolezz
a del proprio 
modo di 
apprendere. 

Si avvia ad 
operare scelte 
in autonomia e 
ad 
acquisire 
consapevolezz
a del proprio 
modo di 
apprendere. 

Opportunamen
te guidato 
comprende 
come 
effettuare 
semplici scelte. 

Risolvere 
problemi 

Sa affrontare 
autonomament
e  situazioni 
problematiche 
avvalendosi con 
sicurezza di 
strategie e 
strumenti 
adeguati, 
proponendo 
soluzioni 
costruttive. 

Sa affrontare 
autonomamen
te  situazioni 
problematiche 
avvalendosi 
con sicurezza 
degli strumenti 
a disposizione 
e proponendo 
soluzioni 
costruttive. 

Sa affrontare 
situazioni 
problematiche
, avvalendosi 
degli 
strumenti a 
disposizione e 
proponendo 
soluzioni 
accettabili. 

 Sa affrontare 
semplici 
situazioni 
problematiche
, avvalendosi 
con discreta 
sicurezza degli 
strumenti a 
disposizione e 
proponendo 
soluzioni 
accettabili. 

Sa affrontare 
semplici 
situazioni 
problematiche, 
avvalendosi 
degli strumenti 
a disposizione. 
 
 
 

Opportunamen
te guidato si 
avvia ad 
affrontare 
semplici 
situazioni 
problematiche. 
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Collaborare 
e 
partecipare 

Collabora e 
partecipa 
consapevolmen
te alla 
costruzione 
delle regole di 
convivenza 
scolastica 
assumendo un 
comportament
o rispettoso e 
responsabile 
verso l’adulto 
ed i compagni, 
valorizzando i 

Collabora e 
partecipa alla 
costruzione 
delle regole di 
convivenza 
scolastica 
assumendo un 
comportament
o rispettoso e 
responsabile 
verso l’adulto 
ed i compagni. 

Collabora e 
partecipa alla 
vita scolastica 
rispettando le 
regole di 
convivenza 
civile e 
sociale, 
assumendo un 
comportamen
to adeguato 
verso l’adulto 
ed i compagni. 

  Partecipa alla 
vita scolastica 
rispettando 
generalmente  
le  regole di 
convivenza 
civile e 
sociale, 
assumendo un 
comportamen
to adeguato 
verso l’adulto 
ed i compagni. 

Rispetta 
generalmente  
le  regole di 
convivenza 
scolastica 
assumendo un 
comportament
o quasi sempre 
adeguato 
verso l’adulto 
ed i compagni. 

Opportunamen
te guidato si 
avvia al rispetto 
delle regole 
scolastiche. 
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propri e gli 
altrui punti di 
forza per un 
fine comune. 

Comunicare Si esprime con 
consapevolezza 
ed efficacia nei 
diversi contesti 
comunicativi e 
relazionali. 

Si esprime con 
efficacia nei 
diversi contesti 
comunicativi e 
relazionali 

Si esprime in 
modo 
adeguato nei 
diversi 
contesti 
comunicativi e 
relazionali. 

 Si esprime in 
modo 
generalmente 
adeguato nei 
diversi 
contesti 
comunicativi e 
relazionali. 

Si esprime in 
modo 
sufficientemen
te adeguato 
nei diversi 
contesti 
comunicativi e 
relazionali. 

Opportunamen
te guidato si 
avvia ad 
esprimersi in 
modo adeguato 
nei diversi 
contesti 
comunicativi e 
relazionali. 
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Acquisire e 
interpretare 
l’informazio
ne e 
l’espressione 
culturale 

È 
costantemente 
interessato alle 
proposte 
scolastiche e 
alla realtà 
circostante, 
estrapola 
informazioni e 
ne comprende 
il significato; 
riutilizza 
quanto appreso 
nei vari 
contesti. 
Mostra ottima 
capacità di 
lettura delle 
varie 
espressioni 
culturali. 

È interessato 
alle proposte 
scolastiche e 
alla realtà 
circostante, 
estrapola 
informazioni e 
ne comprende 
il significato. 
Mostra buona 
capacità di 
lettura delle 
varie 
espressioni 
culturali. 

È attento alle 
proposte 
scolastiche e 
alla realtà 
circostante, 
coglie le 
informazioni, 
comprende il 
significato 
globale di 
quanto 
proposto. 
Mostra 
adeguata 
capacità di 
lettura delle 
varie 
espressioni 
culturali. 

 È attento alle 
proposte 
scolastiche e 
alla realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialmen
te il significato 
di quanto 
proposto. 
Mostra 
discreta 
capacità di 
lettura delle 
varie 
espressioni 
culturali. 

È abbastanza 
attento alle 
proposte 
scolastiche e 
alla realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialment
e il significato 
di quanto 
proposto. 
Mostra 
sufficiente 
capacità di 
lettura delle 
varie 
espressioni 
culturali. 

Opportunamen
te sollecitato, 
segue le 
proposte 
scolastiche e 
comprende il 
significato 
essenziale di 
quanto 
proposto. 
Mostra 
superficiale 
capacità di 
lettura delle 
varie 
espressioni 
culturali. 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

Si orienta nello 
spazio e nel 
tempo; opera 
collegamenti e 
relazioni in 
modo puntuale 
e pertinente. 

Si orienta  
nello spazio e 
nel tempo;  
opera 
collegamenti e 
relazioni in 
modo 
pertinente. 

Si orienta  
nello spazio e 
nel tempo; 
opera 
collegamenti e 
relazioni in 
modo 
corretto. 

 Si orienta 
nello spazio e 
nel tempo;  
individua 
collegamenti e 
relazioni tra 
semplici dati. 

Generalmente 
si orienta nello 
spazio e nel 
tempo e 
individua 
collegamenti 
tra semplici 
dati 

Opportunamen
te guidato, si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo e 
individua 
semplici 
collegamenti. 

 

 

Si conferma la griglia già deliberata dal Collegio Docenti del 18 dicembre 2019 per la Secondaria:  

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: sono state prese in considerazione tutte le competenze di 
cittadinanza: 

SECONDARIA  GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

LIVELLO 
AVANZATO 

OTTIMO 
 

 
LIV. A.1 

LIVELLO 
AVANZATO 
DISTINTO 

 
LIV. A2 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

BUONO 
 

LIV. B1 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
DISCRETO/ 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

LIV. B2 

LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 

 
LIV. C 

LIVELLO 
INIZIALE 

ACCETTABILE 
 

LIV. D 
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IMPARARE AD 
IMPARARE 

Possiede un 
metodo di 
studio efficace 
e/o produttivo, 
è in grado di 
operare in 
modo 
autonomo e sa 
scegliere 
soluzioni 
adeguate nelle 
varie situazioni 

Mostra 
continuità 
nell’impegn
o eseguendo 
in modo 
preciso e 
accurato il 
proprio 
lavoro. 
Opera in 
modo 
organizzato. 

Mostra 
continuità 
nell’impegno 
eseguendo in 
modo preciso  
il proprio 
lavoro. Opera 
in modo 
organizzato. 

È 
generalmente 
regolare 
nell’impegno 
e 
nell’esecuzion
e delle 
consegne. 
Opera in 
modo 
adeguato 
anche se a 
volte non 
organizzato. 

È abbastanza 
regolare 
nell’impegno 
e 
nell’esecuzion
e delle 
consegne. 
Opera in 
modo 
ripetitivo e 
abbastanza 
organizzato. 

È poco 
regolare 
nell’impegno e 
si mostra 
superficiale 
nell’esecuzion
e delle 
consegne. Se 
guidato opera 
in modo 
abbastanza 
organizzato 
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Progettare Organizza 
autonomament
e le varie fasi di 
realizzazione di 
una attività: 
pianifica il 
lavoro, utilizza 
le conoscenze 
anche in modo 
creativo, ne 
verifica 
l’efficacia, 
trovando 
soluzioni 
alternative. 

Individua 
correttamen
te le varie 
fasi di 
realizzazion
e di una 
attività, le 
pianifica, 
rielabora le 
conoscenze 
in modo 
pertinente. 

Individua 
quasi sempre 
correttament
e le varie fasi 
di 
realizzazione 
di una 
attività, le 
pianifica, 
riutilizza le 
conoscenze . 

Coglie le fasi 
nella 
realizzazione 
di una 
attività, 
pianifica in 
schemi noti, 
riutilizza in 
modo 
essenziali le 
conoscenze. 

Coglie le fasi 
essenziali 
nella 
realizzazione 
di una 
attività, ripete 
gli schemi 
noti e le 
conoscenze.  

Opportuname
nte guidato, 
coglie le fasi 
essenziali nella 
realizzazione di 
una attività, 
deve essere 
guidato nella 
pianificazione 
e nell’uso delle 
conoscenze. 

Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabil
e 

Mostra fiducia 
in sé, 
autonomia di 
giudizio e senso 
di 
responsabilità 
nell’operare 
scelte.  È 
consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere e 
sa 
autovalutarsi. 

Ha spirito 
critico e 
senso di 
responsabili
tà. 
Si mostra 
consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere 
e dei propri 
punti di 
forza e di 
debolezza. 

Ha 
consapevolez
za delle 
proprie 
potenzialità 
ma non 
sempre le 
utilizza in 
modo 
autonomo 
nelle scelte. Si 
mostra 
sostanzialmen
te 
consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere e 
dei propri 
punti di forza 
e di 
debolezza. 

Non sempre 
ha 
consapevolez
za delle 
proprie 
potenzialità e 
non sempre 
le utilizza in 
modo 
autonomo 
nelle scelte. Si 
mostra 
consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere e 
dei propri 
punti di forza 
e di 
debolezza. 

A volte fatica 
ad essere 
consapevole 
delle proprie 
potenzialità e 
non sempre 
le utilizza in 
modo 
autonomo 
nelle scelte Si 
mostra 
abbastanza 
consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere e 
dei propri 
punti di forza 
e di 
debolezza. 

Molto spesso 
fatica ad 
essere 
consapevole 
delle proprie 
potenzialità e 
non sempre le 
utilizza in 
modo 
autonomo 
nelle scelte Se 
opportunamen
te guidato, 
mostra 
consapevolezz
a delle proprie 
potenzialità. 

Risolvere 
problemi 

Affronta 
situazioni 
problematiche 
nuove 
formulando 
ipotesi di 
soluzioni. 

Sa collegare 
e 
rielaborare 
dati; 
riconosce e 
risolve 
problemi in 

Sa collegare e 
rielaborare 
dati; 
riconosce e 
risolve 
problemi in 
vari contesti, 

Riconosce e 
risolve 
semplici 
problemi in 
contesti noti. 
Inizia a  
rielaborare 

Riconosce e 
risolve 
semplici 
problemi in 
contesti noti. 

Guidato, sa 
collegare e 
rielaborare 
semplici dati e 
riconoscere e 
risolvere 
semplici 
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Stabilisce le 
risorse 
necessarie da 
utilizzare, i dati 
da organizzare 
e le soluzioni da 
proporre. 

contesti 
diversi, 
valutando le 
informazioni 
sempre in 
modo 
corretto. 

valutando le 
informazioni. 

dati; 
riconosce e 
risolve 
problemi in 
contesti 
nuovi. 

problemi in 
contesti noti. 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 S

O
C

IA
LI

 E
 C

IV
IC

H
E

 

Collaborare 
e 
partecipare 

Si confronta e 
collabora con 
l’altro in 
maniera 
costruttiva. 
Ascolta gli 
interventi degli 
altri e accetta 
di cambiare 
opinione 
riconoscendo 
una 
argomentazion
e corretta. 

Partecipa 
con 
interesse ed 
interviene in 
modo 
pertinente; 
stabilisce 
rapporti 
collaborativi 
con 
compagni e 
insegnanti; 
accetta e 
rispetta le 
idee altrui. 

Partecipa con 
discreto 
interesse ed 
interviene in 
modo 
corretto; 
stabilisce 
rapporti 
abbastanza 
collaborativi 
con compagni 
e insegnanti; 
accetta e 
rispetta, nel 
complesso, le 
idee altrui. 

Partecipa con 
interesse; a 
volte incontra 
difficoltà nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con compagni 
e insegnanti; 
a volte fatica 
ad  accettare 
e rispettare le 
idee altrui. 

Partecipa con 
sufficiente 
interesse; a 
volte incontra 
difficoltà nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con compagni 
e insegnanti; 
non sempre 
accetta e 
rispetta le 
idee altrui. 

Se stimolato, 
partecipa alle 
attività 
scolastiche e si 
avvia a 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con gli altri. 

Comunicare  Usa tutti i 
linguaggi per 
comunicare con 
gli altri. Sa 
esprimersi con 
efficacia 
usando i vari 
canali e 
strumenti in 
modo chiaro, 
completo ed 
appropriato nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

Usa tutti i 
linguaggi 
per   
comunicare 
con gli altri. 
Si esprime in 
modo 
efficace 
usando i vari 
linguaggi in 
modo 
appropriato 
nei diversi 
contesti 
comunicativi
. 

Usa i vari  
linguaggi per  
comunicare 
con gli altri Si 
esprime in 
modo 
abbastanza 
efficace 
usando un 
linguaggio 
semplice ma  
chiaro nei 
diversi 
contesti 
comunicativi. 

Usa alcuni dei 
linguaggi per 
comunicare 
con gli altri. 
Esprime 
contenuti 
semplici in 
forma chiara 
nei diversi 
contesti 
comunicativi. 

Usa alcuni dei 
linguaggi per 
comunicare 
con gli altri. 
Esprime 
contenuti 
semplici in 
forma 
abbastanza 
chiara nei 
diversi 
contesti 
comunicativi. 

Usa alcuni dei 
linguaggi per 
comunicare 
con gli altri. 
Opportuname
nte guidato si 
esprime in 
modo 
semplice. 
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Acquisire e 
interpretare 
l’informazio
ne e 
l’espression
e culturale 

Mostra 
attenzione 
costante alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
estrapolando 
informazioni e 
comprendendo
ne il significato; 
opera inferenze 
e riutilizza 
quanto appreso 
nei vari 
contesti. 
Apprezza e 
rispetta le 
diverse 

Segue con 
interesse le 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
estrapola 
informazioni 
e 
comprende 
il significato 
di quanto 
proposto. 
Mostra 
discreta 
sensibilità 
per le varie 
espressioni 
culturali e 

Segue le 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
coglie le 
informazioni, 
comprende il 
significato 
globale di 
quanto 
proposto. 
Mostra una 
certa 
sensibilità per 
le varie 
espressioni 
culturali e per 
le diverse 

È attento alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialmen
te il 
significato di 
quanto 
proposto. 
Mostra 
capacità di 
lettura delle 
varie forme 
culturali, 
anche se a 
volte deve 
essere 

È abbastanza 
attento alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialmen
te il 
significato di 
quanto 
proposto. 
Mostra 
sufficiente 
capacità di 
lettura delle 
varie forme 
culturali, 
anche se 

Se sollecitato, 
segue le 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante 
comprende il 
significato 
essenziale di 
quanto 
proposto. 
Mostra un 
accettabile/ 
superficiale 
interesse per i 
diversi ambiti 
culturali. 
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tradizioni 
culturali e 
mostra 
interesse per 
tutti gli ambiti.  

per le 
diverse 
tradizioni. 

tradizioni. guidato. molto spesso 
deve essere 
guidato. 

Individuare 
collegament
i e relazioni 

Si orienta nello 
spazio e nel 
tempo; 
individua cause 
ed effetti, 
analogie e 
differenze, 
operando 
secondo precisi 
e personali 
schemi logici. 

Si orienta  
nello spazio 
e nel tempo. 
Opera 
collegament
i in modo 
pertinente. 

Si orienta  
nello spazio e 
nel tempo. 
Opera 
opportuni 
collegamenti. 

Si orienta 
nello spazio e 
nel tempo e 
individua 
collegamenti 
tra semplici 
dati e se 
guidato inizia 
a operare 
opportuni 
collegamenti 

Solitamente si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo e 
individua 
collegamenti 
tra semplici 
dati 

Guidato, si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo e 
individua 
collegamenti 
tra semplici 
dati. 

 
Sul Documento di Valutazione intermedio e finale il giudizio sintetico del comportamento viene quindi espresso con 
OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, ACCETTABILE a seconda del livello raggiunto da ciascun alunno. 

 
A nome del Collegio Docenti  

A nome del Collegio Docenti                         
 La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/9
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