
 

AGGIORNAMENTO GIUDIZI 
2° QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA  
DI I GRADO 

Collegio Docenti del 13.05.2019 
Delibera N. 46 



INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE  
2° QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA 

L'alunno ha 
frequentato

In modo 
regolare

 In modo 
abbastanza 
regolare

In modo 
discontinuo

In modo  
irregolare

L'alunno si  è 
impegnato 

In modo 
costante e 
produttivo

In modo 
costante ed 
adeguato

In modo 
costante, ma 
superficiale

Raramente e/o 
in modo molto 
superficiale

Dimostra un 
livello di 
autonomia nel 
lavoro

Pienamente 
raggiunto

Generalmente 
raggiunto

Parzialmente 
raggiunto

In fase di 
acquisizione 

Il metodo di 
studio risulta

 Organico ed 
efficace

Efficace Da consolidare Approssimativo 

Rispetto alla 
situazione di 
partenza il suo 
percorso 
formativo ha 
messo in 
evidenza

Significativi e 
costanti 
progressi

Buoni progressi   Modesti 
progressi

Pochi progressi

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto è 
complessivame
nte

Eccellente Soddisfacente Sufficiente Carente



INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 
 2° QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Competenze 
chiave di 
cittadinanza

Indicatori Descrittori Livello 

Imparare ad 
imparare

Conoscenza di sé 

E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire. Avanzato 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti 
deboli e inizia a saperli gestire Intermedio

Riconosce generalmente le proprie capacità e i propri 
punti deboli. Base 

Riconosce i propri punti di forza e di debolezza se guidato Iniziale 

Partecipazione 

Assume un ruolo attivo in diversi contesti e situazioni con 
contributi personali e pertinenti Avanzato 

Partecipa generalmente in diversi contesti e situazioni  Intermedio 

Partecipa alle attività proposte secondo i propri interessi  Base 

Partecipa poco / solo se sollecitato  Iniziale

 

Competenze 
sociali e civiche

Interazione nel 
gruppo. Rispetto dei 
diritti altrui

Interagisce in modo collaborativo e costruttivo nel gruppo 
rispettando i diversi punti di vista e ruoli altrui Avanzato 

Interagisce nel gruppo rispettando i diversi punti di vista e 
ruoli altrui Intermedio

In genere Interagisce nel gruppo ma non sempre rispetta i 
diversi punti di vista e ruoli altrui  Base

Ha difficoltà ad interagire nel gruppo. Iniziale 

Rispetto delle 
regole e degli 
ambienti, 
materiali e 

Rispetta sempre / in modo scrupoloso i compagni, gli 
adulti e le regole.  

Avanzato 
Ha cura delle strutture e dei materiali. 

Rispetta i compagni, gli adulti e le regole.  

Intermedio
Ha cura delle strutture e dei materiali. 



ambienti, 
materiali e 
strutture

Generalmente rispetta i compagni, gli adulti e le regole. 

Base
In genere ha cura delle strutture e dei materiali. 

Rispetta in modo discontinuo i compagni, gli adulti e le 
regole.  

Iniziale
La cura delle strutture e dei materiali non è sempre 
adeguata.

Senso di 
responsabilità

Assolve sempre con cura e in modo consapevole gli 
obblighi scolastici Avanzato 

Assolve gli obblighi scolastici Intermedio

In genere porta a termine impegni e compiti   Base

Fatica a portare a termine impegni e compiti Iniziale 


