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INDICATORI DI VALUTAZIONE PER SP e SSI 

COMPORTAMENTO 

1. frequenza 

2. partecipazione alle attività e agli interventi educativi 

3. esecuzione dei compiti 

4. rispetto delle regole 

5. rispetto di adulti e compagne/i 
6. utilizzo di spazi, strutture e strumenti 

GIUDIZI SINTETICI E DESCRITTORI 

Consapevole, responsabile, collaborativo 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente frequenta con regolarità e puntualità le lezioni. Contribuisce con 
attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. Assolve con serietà, consapevolezza e puntualità i 
compiti assegnati a casa. Rispetta adulti e coetanei e i loro punti di vista, dimostrando un 
atteggiamento collaborativo. Rispetta le regole e utilizza adeguatamente spazi, strutture e strumenti. 

Responsabile, collaborativo 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente frequenta con regolarità e puntualità le lezioni. Solitamente 
contribuisce con attenzione e partecipazione alle lezioni. Assolve con puntualità i compiti assegnati a 
casa. Generalmente rispetta e collabora con adulti e coetanei. Rispetta le regole e utilizza 
adeguatamente spazi, strutture e strumenti. 

Generalmente corretto e collaborativo 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente frequenta generalmente con regolarità e puntualità le lezioni. Se 
sollecitato contribuisce con attenzione e partecipazione alle lezioni. Solitamente assolve con puntualità 
i compiti assegnati a casa. Generalmente collabora con adulti e coetanei, pur non contenendo a volte 
la propria esuberanza.  Solitamente rispetta le regole e utilizza adeguatamente spazi, strutture e 
strumenti. 

Non sempre corretto 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente frequenta generalmente e/o entra in ritardo. Pur non disturbando 
in modo grave le lezioni, tende a distrarsi frequentemente, coinvolgendo anche i compagni; se 
richiamata/o, cerca di migliorare il proprio comportamento. È superficiale e/o poco puntuale 
nell'assolvere i compiti assegnati a casa. Rispetta gli adulti, ma a volte si dimostra poco disponibile nei 
confronti dei coetanei. Dimostra di non aver interiorizzato adeguatamente le regole, che devono essere 
frequentemente richiamate prima di ottenere un riscontro positivo. A volte dimostra poca cura 
nell'utilizzo di spazi, strutture e strumenti. 

Scorretto 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente si assenta frequentemente e/o entra in ritardo. Disturba 
frequentemente le lezioni e, nonostante i ripetuti richiami, non si sforza di migliorare il proprio 
comportamento. È superficiale e/o poco puntuale nell'assolvere i compiti assegnati a casa. Non 
sempre rispetta gli adulti e/o si dimostra poco disponibile nei confronti dei coetanei. Dimostra di non 
aver interiorizzato adeguatamente le regole e non sempre si dimostra ricettivo ai richiami. Dimostra 
poca cura nell'utilizzo di spazi, strutture e strumenti. 

Gravemente scorretto 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente si assenta frequentemente e/o entra in ritardo. Disturba 
ripetutamente le lezioni compromettendone l’adeguato svolgimento e, nonostante i frequenti richiami, 
non si sforza di migliorare il proprio comportamento. Raramente assolve i compiti assegnati a casa. 
Non sempre rispetta gli adulti e/o in alcune occasioni mette in atto comportamenti aggressivi e 
prevaricatori. Dimostra di non aver interiorizzato le regole e si dimostra poco ricettivo ai richiami 
nonostante ripetuti interventi e sanzioni disciplinari.  Non dimostra cura nell’utilizzo di spazi, strutture e 
strumenti. 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE PER SP e SSI  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

1. Rispetto delle differenze culturali 
2. Collaborazione con coetanei e adulti 
3. Promozione della vita democratica 

4. Mediazione dei conflitti 

5. Consapevolezza del ruolo 

6. Partecipazione alle discussioni 
7. Rispetto delle regole di classe 

8. Comportamento alimentare 

9. Rispetto dell’ambiente 

DESCRITTORI E VOTI IN DECIMI 

10/10 

L'alunna/o sa rispettare e valorizzare le differenze culturali, religiose, personali e di opinione, 
dimostrandosi interessato a promuovere un costruttivo confronto. Dimostra un atteggiamento 
collaborativo nei confronti di coetanei e adulti.  Sa essere promotore della vita democratica del gruppo e 
sa interagire con tutti in modo costruttivo. Interagisce con i coetanei cercando di mediare nelle situazioni 
di conflitto. Vive con serietà e impegno il proprio ruolo di alunno. Partecipa a discussioni collettive, 
rispettando il proprio turno e fornendo il proprio contributo. Dimostra di aver interiorizzato le regole della 
classe e se ne fa promotore nel gruppo. Conosce e sa adottare comportamenti alimentari sani. Mette in 
atto comportamenti rispettosi dell'ambiente e sa utilizzare in modo responsabile le risorse. 

9/10 

L'alunna/o rispetta le differenze culturali, religiose, personali e di opinione. Dimostra un atteggiamento 
collaborativo nei confronti di coetanei e adulti. Partecipa alla vita democratica del gruppo e sa interagire 
in modo positivo. Interagisce con i coetanei cercando di mediare nelle situazioni di conflitto. Vive con 
serietà e impegno il proprio ruolo di alunno. Partecipa a discussioni collettive, fornendo il proprio 
contributo. Dimostra di aver interiorizzato le regole della classe. Conosce e generalmente sa adottare 
comportamenti alimentari sani. Mette in atto comportamenti rispettosi dell'ambiente e sa utilizzare in 
modo responsabile le risorse 

8/10 

L'alunna/o rispetta le differenze culturali, religiose, personali e di opinione e, se sollecitata/o, è 
disponibile al confronto.  Dimostra un atteggiamento collaborativo nei confronti di coetanei e adulti. 
Partecipa alla vita democratica del gruppo e sa generalmente interagire in modo positivo. Interagisce con 
i coetanei cercando di evitare situazioni di conflitto. Vive con impegno il proprio ruolo di alunno. Partecipa 
a discussioni collettive e, se sollecitata/o, è in grado di fornire il proprio contributo. Rispetta le regole 
della classe. Conosce e generalmente sa adottare comportamenti alimentari sani e corretti. Solitamente 
mette in atto comportamenti rispettosi dell'ambiente, riconosce le varie forme di inquinamento e sa 
utilizzare in modo abbastanza responsabile le risorse. 

7/10 

L'alunna/o generalmente rispetta le differenze culturali, religiose, personali e di opinione. Dimostra 
generalmente un atteggiamento collaborativo nei confronti di coetanei e adulti. Partecipa alla vita 
democratica del gruppo anche se a volte non riesce ad interagire in modo positivo.  Solitamente 
interagisce positivamente con i coetanei, ma a volte si trova coinvolto in dinamiche di conflitto. Vive con 
sufficiente impegno il proprio ruolo di alunno. Se sollecitato, nelle discussioni collettive, esprime la 
propria opinione. Generalmente rispetta le regole e della classe. Conosce ma non sempre sa adottare 
comportamenti alimentari sani e corretti. Generalmente mette in atto comportamenti rispettosi 
dell'ambiente, ma non sempre utilizza in modo responsabile le risorse. Mette in atto comportamenti 
rispettosi dell'ambiente, ma non sempre utilizza in modo responsabile le risorse. 

6/10 

L'alunna/o ha difficoltà a rispettare le differenze culturali, religiose, personali e di opinione. Fatica a 
mantenere un atteggiamento collaborativo nei confronti di coetanei e adulti. Non sempre rispetta le 
regole della vita democratica del gruppo e fatica ad interagire in modo positivo. Solitamente interagisce 
positivamente con i coetanei, ma a volte si trova coinvolto in dinamiche di conflitto. Vive con sufficiente 
impegno il proprio ruolo di alunno. Se sollecitato, nelle discussioni collettive, esprime la propria opinione. 
Fatica a rispettare spontaneamente le regole dell'Istituto e della classe, ma se richiamato cerca di 
adeguarsi. Conosce ma sovente non sa adottare comportamenti alimentari sani e corretti. Non sempre 
mette in atto spontaneamente comportamenti rispettosi nei confronti dell'ambiente. 

5/10 

L'alunna/o dimostra scarso rispetto per le differenze culturali, religiose, personali e di opinione. 
Raramente è disponibile a collaborare con coetanei e adulti. Spesso non rispetta le regole della vita 
democratica del gruppo e non partecipa all'interazione con i compagni. È spesso coinvolta/o in 
dinamiche conflittuali. Vive in modo inadeguato il proprio ruolo di alunno. Raramente, durante le lezioni, 
esprime la propria opinione. Fatica a rispettare le regole dell'Istituto e della classe. Non sa adottare 
comportamenti alimentari sani e corretti. Mette in atto comportamenti poco rispettosi nei riguardi 
dell'ambiente. 



 

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER SP e SSI 

DISCIPLINE ATTIVITÀ OPZIONALI 

1. competenze, conoscenze e abilità disciplinari 
2. comprensione ed uso di linguaggi specifici 
3. comprensione ed uso di strumenti e procedure 

risolutive 
4. impegno 

1. partecipazione 
2. recupero, consolidamento e potenziamento delle 

conoscenze e delle abilità disciplinari 
3. metodo di studio acquisito 
4. costruzione delle competenze 
5. impegno 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN DECIMI 

DISCIPLINE ATTIVITÀ OPZIONALI 

10/10 10/10 = Ottimo 

 Raggiungimento completo e approfondito di com-
petenze, conoscenze e abilità; capacità di riela-
borazione personale e creativa e di operare 
collegamenti; 

 uso corretto, logico e razionale dei linguaggi spe-
cifici, degli strumenti e delle procedure risolutive; 

 metodo di lavoro autonomo, efficace e organizzato; 

 impegno puntuale e approfondito. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente partecipa con 
motivazione, interesse e responsabilità e manifesta un 
efficace metodo di studio e di lavoro. È creativa/o, sa 
potenziare, ordinare e organizzare autonomamente 
conoscenze, abilità e competenze disciplinari e 
trasversali; l’impegno è puntuale e approfondito. 

9/10  9/10 = Distinto 

 Raggiungimento completo di competenze, cono-
scenze e abilità; capacità di rielaborazione perso-
nale e di operare collegamenti; 

 uso corretto e logico dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure risolutive; 

 metodo di lavoro efficace e organizzato; 

 impegno costante e puntuale. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente partecipa con 
motivazione, interesse e responsabilità e dimostra un 
efficiente metodo di studio e di lavoro. Sa potenziare, 
ordinare e organizzare conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari e trasversali; l’impegno è 
costante e puntuale.  

8/10 8/10 = Buono 

 Complessivo raggiungimento di competenze, cono-
scenze e abilità;  

 uso corretto e logico dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure risolutive; 

 metodo di lavoro efficace; 

 impegno costante. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente partecipa con 
motivazione e dimostra un funzionale metodo di 
studio e di lavoro. Realizza prodotti ordinati e precisi. 
Sa potenziare conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari e trasversali; l’impegno è costante. 

7/10 7/10 = Discreto 

 Sostanziale raggiungimento di competenze, cono-
scenze e abilità;  

 uso adeguato dei linguaggi specifici, degli strumenti 
e delle procedure risolutive; 

 impegno abbastanza costante. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente partecipa alle 
attività e dimostra un adeguato metodo di studio e di 
lavoro. Consolida le conoscenze abilità e competenze 
disciplinari e trasversali. L’impegno è abbastanza 
costante. 

6/10 6/10 = Sufficiente 

 Essenziale raggiungimento di competenze, cono-
scenze e abilità;  

 sufficiente uso dei linguaggi specifici, degli stru-
menti e delle procedure risolutive; 

 impegno non sempre adeguato. 

L’alunna/o-la studentessa/lo studente non sempre 
partecipa con interesse e a volte necessita della guida 
nello studio e nel lavoro. Ha ancora difficoltà nel 
raggiungere le competenze disciplinari e trasversali 
stabilite. L’impegno non sempre è adeguato.  
 

5/10 5/10 = Non sufficiente 

 Limitato e parziale raggiungimento di competenze, 
conoscenze e abilità, anche in situazioni semplici;  

 uso non sufficiente dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure risolutive; 

 impegno incostante e superficiale.  

L’alunna/o-la studentessa/lo studente non sempre 
partecipa; necessita di guida costante nello studio e 
nel lavoro sia a scuola che a casa. Non ha ancora 
raggiunto le competenze disciplinari e trasversali 
stabilite. L’impegno è incostante e superficiale.  

4/10 (solo SSI)  

 Mancato raggiungimento di competenze, conoscenze 
e abilità in situazioni semplici; 

 Gravemente insufficiente l’uso dei linguaggi specifici e 
degli strumenti; 

 Impegno scarso o nullo.  

 

 


