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Giudizio globale di maturazione  

Approvato con delibera del Collegio Docenti n. 11 in data 22/09/2020 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE FONDAMENTALI - AREA SOCIO-COMPORTAMENTALE-RELAZIONALE (per ciascun campo di esperienza) 

Scuola secondaria di I grado: Descrittori del giudizio globale di maturazione sociale e personale dell’allievo/a per l’assegnazione del giudizio sintetico del comportamento 

“Valutazione nel primo ciclo” (Rif.: art. 2 D.lgs. 62/2017) 

PARTE A - Giudizio globale di maturazione sociale e personale 

INDICATORE LIVELLO A 
RESPONSABILE E CORRETTO 

LIVELLO B 
ADEGUATO 

LIVELLO C 
GENERALMENTE ADEGUATO 

LIVELLO D  
NON SEMPRE ADEGUATO 

LIVELLO E 
NON ADEGUATO 

Rispetto delle 
regole 

rispetto delle regole consapevole 

e scrupoloso 

rispetto delle regole 
adeguato 

rispetto delle regole 
generalmente adeguato 

rispetto delle regole non 
sempre adeguato 

rispetto delle regole 
non adeguato 

Relazionalità atteggiamento attento e 
collaborativo nei rapporti 
interpersonali 

atteggiamento attento e 
disponibile nei rapporti 
interpersonali 

atteggiamento disponibile nei 
rapporti interpersonali 

atteggiamento talvolta 
collaborativo nei rapporti 
interpersonali 

atteggiamento non 
collaborativo nei 
rapporti interpersonali 

Partecipazione attiva e propositiva costante abbastanza costante incostante limitata 

Autonomia  autonomia piena nello 
svolgimento del lavoro scolastico 

autonomia soddisfacente 
nello svolgimento del 
lavoro scolastico 

autonomia accettabile nello 
svolgimento del lavoro 
scolastico 

autonomia parziale nello 
svolgimento del lavoro 
scolastico 

autonomia scarsa nello 
svolgimento del lavoro 
scolastico 

Responsabilità completo adempimento dei 
propri doveri  

puntuale adempimento dei 
propri doveri 

adempimento dei propri 
doveri quasi sempre puntuale 

adempimento discontinuo 
dei propri doveri 

mancato adempimento 
dei propri doveri 
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Cittadinanza 
digitale 

uso pienamente consapevole 
delle nuove tecnologie 

uso consapevole delle 
nuove tecnologie 

uso piuttosto consapevole 
delle nuove tecnologie 

uso poco consapevole 
delle nuove tecnologie 

uso non consapevole 
delle nuove tecnologie 

 

Criteri per l’assegnazione del giudizio sintetico del comportamento:  

1) 3 Livelli su 4: LIVELLO PREVALENTE  
2) 2 Livelli su 4: a discrezione del TEAM e del CONSIGLIO di CLASSE  
3) 2 Livelli su 4 con un salto di Livello: LIVELLO INTERMEDIO  
N.B. Qualsiasi altra combinazione a valutazione del TEAM e del CONSIGLIO di CLASSE 

Scuola secondaria di I grado: Descrittori del giudizio globale di maturazione degli apprendimenti dell’allievo/a  

“Descrizione dei processi formativi in relazione ai progressi nello sviluppo personale, sociale e culturale, e al livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto” (Rif.: Nota 

MIUR n.1865/2017).  

Giudizio globale di maturazione degli apprendimenti – PRIMO QUADRIMESTRE 
INDICATORE LIVELLO 10 LIVELLO 9 LIVELLO 8 LIVELLO 7 LIVELLO 6 LIVELLO 5 LIVELLO 4 

Processo di 
apprendimento 

un metodo di studio 
personale ed 
alquanto efficace e 
un utilizzo 
pienamente 
consapevole e 
proficuo degli 
strumenti 

un metodo di studio 
personale ed efficace e 
un utilizzo consapevole e 
proficuo degli strumenti 

un metodo di studio 
efficace e un utilizzo 
proficuo degli strumenti 

un metodo di studio 
adeguato e un utilizzo 
corretto degli strumenti 

un metodo di studio per lo 
più adeguato e un utilizzo 
generalmente corretto degli 
strumenti 

un metodo di studio in 
fase di 
consolidamento e un 
utilizzo talvolta non 
corretto degli 
strumenti 

un metodo di studio 
incerto e un utilizzo 
non corretto degli 
strumenti 

Sviluppo degli 
apprendimenti 
raggiunto 
A (conoscenze) 

dimostra di 
possedere 
conoscenze piene e 
approfondite 

dimostra di possedere 
conoscenze 
approfondite 

dimostra di possedere 
conoscenze adeguate 

dimostra di possedere 
conoscenze buone 

dimostra di possedere 
conoscenze accettabili 

dimostra di possedere 
conoscenze parziali 

dimostra di possedere 
conoscenze 
inadeguate 

Sviluppo degli 
apprendimenti 
raggiunto 
B (abilità) 

abilità stabili, 
corrette e autonome 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in 
situazioni anche 
nuove 

abilità stabili, corrette e 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

abilità stabili 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

abilità nel complesso 
stabili relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

abilità essenziali 
relativamente alla 
capacità di comprensione e 
di analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in situazioni 
anche nuove 

abilità non ancora 
strutturate ma in 
miglioramento 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in 
situazioni anche nuove 

abilità non ancora 
strutturate 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in 
situazioni anche nuove 

Uso dei linguaggi è in grado di 
comunicare in modo 
estremamente 
appropriato e 
articolato attraverso 
messaggi di genere 

è in grado di comunicare 
in modo appropriato e 
articolato attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 

è in grado di comunicare 
in modo appropriato 
attraverso messaggi di 
genere e complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi 

è in grado di comunicare 
in modo generalmente 
appropriato attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 

è in grado di comunicare in 
modo semplice attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi afferenti 
alle diverse discipline e anche 

non sempre è in grado 
di comunicare in modo 
corretto attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 

spesso non è in grado 
di comunicare in modo 
corretto attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 



e complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

afferenti alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

ad ambiti di interesse 
personale 

linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

 

Giudizio globale di maturazione degli apprendimenti – SECONDO QUADRIMESTRE 
INDICATORE LIVELLO 10 LIVELLO 9 LIVELLO 8 LIVELLO 7 LIVELLO 6 LIVELLO 5 LIVELLO 4 

Processo di 
apprendimento 

un metodo di studio 
personale ed alquanto 
efficace e un utilizzo 
pienamente 
consapevole e proficuo 
degli strumenti 

un metodo di 
studio personale 
ed efficace e un 
utilizzo 
consapevole e 
proficuo degli 
strumenti 

un metodo di studio 
efficace e un utilizzo 
proficuo degli 
strumenti 

un metodo di studio adeguato e 
un utilizzo corretto degli 
strumenti 

un metodo di studio per 
lo più adeguato e un 
utilizzo generalmente 
corretto degli strumenti 

un metodo di studio in 
fase di consolidamento 
e un utilizzo talvolta 
non corretto degli 
strumenti 

un metodo di studio 
incerto e un utilizzo non 
corretto degli strumenti 

Livello globale di 
sviluppo degli 
apprendimenti 
raggiunto 

dimostra di possedere 
conoscenze piene e 
approfondite 

dimostra di 
possedere 
conoscenze 
approfondite 

dimostra di 
possedere 
conoscenze 
adeguate 

dimostra di possedere conoscenze 
buone 

dimostra di possedere 
conoscenze accettabili 

dimostra di possedere 
conoscenze parziali 

dimostra di possedere 
conoscenze inadeguate 

Livello globale di 
maturazione 
raggiunto 

abilità stabili, corrette e 
autonome 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

abilità stabili, 
corrette e 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e 
all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche 
nuove 

abilità stabili 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in 
situazioni anche 
nuove 

abilità nel complesso stabili 
relativamente alla 
capacità di comprensione e di 
analisi e all’applicazione delle 
conoscenze in situazioni anche 
nuove 

abilità essenziali 
relativamente alla 
capacità di comprensione 
e di analisi e 
all’applicazione delle 
conoscenze in situazioni 
anche nuove 

abilità non ancora 
strutturate ma in 
miglioramento 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

abilità non ancora 
strutturate 
relativamente alla 
capacità di 
comprensione e di 
analisi e all’applicazione 
delle conoscenze in 
situazioni anche nuove 

Uso dei linguaggi è in grado di 
comunicare in modo 
estremamente 
appropriato e articolato 
attraverso messaggi di 
genere e complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

è in grado di 
comunicare in 
modo appropriato 
e articolato 
attraverso 
messaggi di genere 
e complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi afferenti 
alle diverse 
discipline e anche 
ad ambiti di 
interesse personale 

è in grado di 
comunicare in modo 
appropriato 
attraverso messaggi 
di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti 
alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

è in grado di comunicare in modo 
generalmente appropriato 
attraverso messaggi di genere e 
complessità diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale 

è in grado di comunicare 
in modo semplice 
attraverso messaggi di 
genere e complessità 
diversi, trasmessi 
utilizzando linguaggi 
afferenti alle diverse 
discipline e anche ad 
ambiti di interesse 
personale 

non sempre è in grado 
di comunicare in modo 
corretto attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

spesso non è in grado di 
comunicare in modo 
corretto attraverso 
messaggi di genere e 
complessità diversi, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale 

Livello globale di 
maturazione 
raggiunto 

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato 
è molto positivo  

il percorso di 
crescita e 
maturazione 

il percorso di 
crescita e 
maturazione 

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato è 
abbastanza soddisfacente  

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato è 

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato 
è in evoluzione 

il percorso di crescita e 
maturazione effettuato 



 effettuato è 
positivo  
 

effettuato è 
soddisfacente 
 

complessivamente in 
miglioramento 

richiede ancora la guida 
dell’insegnate 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

DIMENSIONI CRITERI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto e Patto di 
Corresponsabilità 

6. Competenze sociali e civiche 5. Agire in modo autonomo e responsabile 

RELAZIONALITÀ Relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità/rispetto dei 
ruoli)  

6. Competenze sociali e civiche  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

4. Collaborare e partecipare 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita della Classe e 
alle attività scolastiche 

7. Spirito di iniziativa 4. Collaborare e partecipare  
2. Elaborare progetti 

AUTONOMIA Autonomia nello svolgimento del proprio 
lavoro 

7. Spirito di iniziativa  
 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

RESPONSABILITÀ Adempimento dei propri doveri 6. Competenze sociali e civiche 5. Agire in modo autonomo e responsabile 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Uso consapevole delle nuove tecnologie  4. Competenza digitale 1. Imparare ad imparare 
3. Comunicare e comprendere 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

Acquisizione del metodo di studio e 
dell’utilizzo degli strumenti 

5. Imparare a imparare 1. Imparare a imparare 

SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI 
RAGGIUNTO 

Grado di raggiungimento delle abilità, 
conoscenze e competenze  

5. Imparare a imparare  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

1. Imparare a imparare  
3. Comunicare e comprendere  
6. Risolvere problemi  
7. Individuare collegamenti/relazioni  
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

USO DEI 
LINGUAGGI  

Comunicazione di messaggi di genere e 
complessità diversi, trasmessi utilizzando 
linguaggi afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in 
campo scientifico e tecnologico 
4. Competenza digitale 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

3. Comunicare e comprendere  
 

 
Legenda:  
 

➢ INDICATORI DEL COMPORTAMENTO  
➢ IMPARARE A IMPARARE (METODO DI STUDIO)  


