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Prot. N. 491/2020/4.1.a    Sant’Angelo Lodigiano, 05.02.2020 
 
       Ai genitori delle alunne e degli alunni 
       delle Scuole Primarie 
       e delle Scuole Secondarie  
       dell’I.C. “R. Morzenti” 
 
      e p.c. Docenti Sc Primaria e Sc Secondaria 
 
 
Oggetto: criteri di valutazione del processo di formazione/del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti e del comportamento 

 

 

Si pubblicano i criteri di valutazione del processo di formazione/del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti e del comportamento, utilizzati nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di I grado. 

Tali criteri sono stati elaborati lo scorso anno scolastico da due apposite commissioni di 
docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado e deliberati dal Collegio 
Docenti del Dicembre 2018, così come richiesto dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 
2017, in base al quale “La valutazione di ogni alunno ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati ottenuti nelle singole discipline ed è integrata dal giudizio di comportamento”. 

Nel mese di Novembre 2019, il Collegio Docenti dell’istituto “R. Morzenti” ha deliberato di 
confermare quei criteri, per la formulazione del giudizio relativo al processo di formazione e 
al livello globale di sviluppo degli apprendimenti e del giudizio del comportamento. 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati gli indicatori e i descrittori del processo formativo e del 
giudizio del comportamento, che nella composizione dei singoli giudizi potrebbero aver subito 
eventuali lievi modifiche al fine di una adeguata personalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

mailto:loic81600l@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI” 

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO) 
                  Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159   -  C.M. LOIC81600L 
                            codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF 

Sito web: www.icmorzenti.edu.it  
Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  -  mail loic81600l@istruzione.it 

 

 

 

INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  

SCUOLA PRIMARIA 

La frequenza alle 
lezioni di ……. è 

regolare abbastanza 
regolare 

discontinua irregolare 

L'alunno si impegna 
in modo… 

costante e 
produttivo 

costante ed 
adeguato 

costante, ma 

superficiale 

molto 
superficiale e/o 
raramente 

Dimostra un livello 
di autonomia nel 
lavoro… 

pienamente 
raggiunto 

generalmente 
raggiunto 

parzialmente 
raggiunto 

in fase di 
acquisizione  

Rispetto alla 
situazione di 
partenza il suo 
percorso formativo 
mette in evidenza… 

significativi e 
costanti 
progressi 

buoni progressi    modesti progressi pochi progressi 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto è 
complessivamente
… 

eccellente  soddisfacente sufficiente carente 
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INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La frequenza alle 
lezioni di …. è  

regolare abbastanza 
regolare 

discontinua irregolare 

L'alunno si 
impegna in 
modo… 

costante e 
produttivo 

costante ed 
adeguato 

costante, ma 
superficiale 

molto superficiale 
e/o raramente 

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 
mette in 
evidenza… 

significativi e 
costanti 
progressi 

buoni progressi    modesti progressi pochi progressi 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto è 
complessivamente
… 

eccellente  soddisfacente sufficiente carente 
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INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA  

Il giudizio del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione dell’alunno si ricaverà 
considerando i seguenti 6 indicatori recuperati dalle COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Competenze chiave 
di cittadinanza Indicatori Descrittori Livello  

Competenze sociali e 
civiche  

Rispetto delle persone, 
degli ambienti e delle 
regole 

Rispetta sempre/in modo scrupoloso  le regole, gli 
ambienti e le persone della scuola 

Avanzato  

Rispetta in genere le regole, gli ambienti e le 
persone della scuola  

Intermedio 

Rispetta in modo discontinuo le regole, gli 
ambienti e le persone della scuola  

Base  

Rispetta le regole, gli ambienti e le persone della 
scuola se spronato dall’insegnante 

Iniziale  

Disponibilità nelle relazioni 
sociali 

Ha instaurato relazioni corrette/rispettose in ogni 
contesto 

Avanzato  

Ha instaurato relazioni positive  Base  

Ha instaurato relazioni talvolta poco corrette e 
rispettose 

Iniziale  

Necessita della mediazione dell’insegnante per 
instaurare relazioni positive 

Base  

    

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Partecipazione alla vita 
scolastica  

Partecipa sempre, in modo attivo, con interventi 
pertinenti ed originali 

Avanzato  

Partecipa con interventi in genere* adeguati al 
contesto 

Intermedio 

Partecipa saltuariamente e/o con interventi poco 
pertinenti/adeguati 

Base 

Partecipa solo se stimolato dall’insegnante  Iniziale  
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Atteggiamento di 
collaborazione 

Collabora in modo attivo/positivo/costruttivo, in 
tutte (nelle diverse) le situazioni scolastiche (in 
classe, in mensa, durante il gioco e il lavoro, nei 
diversi spazi della scuola…) 

Avanzato  

Collabora in modo adeguato nelle situazioni 
scolastiche 

Intermedio 

Collabora occasionalmente nelle situazioni 
scolastiche 

Base 

Collabora solo se guidato dall’insegnante e solo in 
alcune situazioni scolastiche 

Iniziale  

Riconoscimento e 
accettazione dell’altro 
nella sua identità e 
diversità 

Accetta, rispetta, aiuta gli altri e i diversi da sé 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti in 
tutte le situazioni scolastiche (in classe, in mensa, 
durante il gioco e il lavoro, nei diversi spazi della 
scuola…) 

Avanzato  

Accetta e aiuta gli altri e i diversi da sé nelle 
situazioni scolastiche 

 Intermedio 

Aiuta gli altri e i diversi da sé solo in alcune 
situazioni scolastiche 

Base 

Aiuta gli altri e i diversi da sé solo se sollecitato 
dall’insegnante 

 Iniziale 

Conoscenza delle norme 
che regolano lo “Star 
bene” proprio e altrui 

Conosce, rispetta ed applica le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere e 
quello altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, ed. 
alla salute ed alimentare, ed. all’affettività) in tutte 
le situazioni scolastiche 

Avanzato  

Conosce, rispetta ed applica le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere e 
quello altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, ed. 
alla salute ed alimentare, ed. all’affettività) in 
alcune situazioni scolastiche 

Intermedio 

Conosce, ma applica saltuariamente le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere e 
quello altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, ed. 
alla salute ed alimentare, ed. all’affettività)  

Base 

Conosce, ma applica, solo se sollecitato, le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere e 
quello altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, ed. 
alla salute ed alimentare, ed. all’affettività)  

Iniziale  
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INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Il giudizio del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione dell’alunno si ricaverà 
considerando i seguenti 5 indicatori recuperati dalle COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 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  

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

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

Avanzato  
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Rispetto dei diritti altrui 
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 strutture 

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. 

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  

 

Cordiali saluti. 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Lorenzo Cardarelli 
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