
 

La Commissione ha elaborato i materiali seguenti come indicato dal dirigente durante il Collegio 
unitario del 25 ottobre in applicazione del Dlgs 62/2017 e alla luce di quanto emerso dalla discussione 
in Collegio di sezione il 16 novembre. 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
L’alunno/a... 

● Assume un impegno adeguato al percorso scolastico 
● Partecipa alle attività proposte collaborando con i compagni  
● Agisce in modo autonomo e responsabile  
● Utilizza modalità comunicative e comportamenti  adatti ai diversi contesti quotidiani (es. controlla le 

proprie reazioni di fronte ad episodi negativi, accetta il punto di vista degli altri, accetta i richiami) 
● Ha riguardo per l’ambiente, il materiale proprio e comune 
● Rispetta ruoli e funzioni diverse delle persone all’interno della scuola 

 
Il giudizio che accompagna i descrittori è arricchito dagli avverbi qui sotto riportati: 
SEMPRE – QUASI SEMPRE  – A VOLTE – MAI (NON) 
 
 
  
GIUDIZIO GLOBALE : Progresso nello sviluppo culturale - personale - sociale 
 
“Mentre i voti rendono conto dei livelli di apprendimento delle abilità, conoscenze, competenze culturali, il livello globale dovrebbe 
tenere conto dei processi di apprendimento e quindi concentrarsi maggiormente sulle competenze metodologiche, metacognitive, sociali, 
anche in relazione all’età” (F. Da Re) 
 
 

Ha compiuto costanti 
e rilevanti progressi 
negli apprendimenti 

Ha compiuto graduali 
progressi negli 
apprendimenti 

Ha compiuto progressi 
incostanti negli 
apprendimenti 

Ha compiuto 
progressi lenti/scarsi 
negli apprendimenti 

Organizza il proprio 
apprendimento e sa 
affrontare 
efficacemente le 
eventuali difficoltà 

Non sempre riesce ad 
organizzare il proprio 
percorso di 
apprendimento e ad 
individuare le priorità ma 
chiede aiuto per superare 
le difficoltà 

Organizza con difficoltà il 
proprio apprendimento e 
necessita di una guida / 
non sempre chiede aiuto 
per superare gli ostacoli 

Non sa organizzare il 
proprio 
apprendimento e non 
chiede aiuto per 
superare le difficoltà 

Collabora e si 
relaziona 
correttamente con gli 
altri, mettendo in 
comune le risorse 

Collabora e si relaziona 
correttamente con gli altri 

Ha difficoltà a collaborare 
e non sempre si relaziona 
correttamente con gli altri 

Ha difficoltà a 
relazionarsi con gli 
altri 



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PERLASCA” – SCUOLA SECONDARIA DI  I  GRADO 

                                              
                                                     ANNO SCOLASTICO    
 

Alla famiglia dell’alunno                                    Classe  
 

PATTO  FORMATIVO 
 
Il Consiglio di Classe, esaminata l’acquisizione dei livelli di apprendimento e/o delle competenze di 
cittadinanza, propone un intervento educativo nel corso del II quadrimestre che promuova  
 

●   Un maggiore autocontrollo che eviti distrazioni per sé e per gli altri 
●   Una partecipazione più attiva alle attività proposte 
●   Un maggiore impegno, sia in classe che a casa, nelle attività  

 
al fine dell’acquisizione dei livelli di apprendimento non ancora pienamente raggiunti.  
 
Le attività saranno mirate a migliorare: 

● competenze nell’area linguistica e umanistica   
● competenze nell’area matematico-scientifica e tecnologica  
● competenze nell’area artistico-espressiva  

 
utilizzando prevalentemente le seguenti strategie: 

● apprendimento tra pari 
● attività a piccolo gruppo 
● analisi costruttiva dell’errore e autovalutazione 
● individuazione di un metodo di lavoro più proficuo 
● controllo puntuale delle attività assegnate  
● verifiche graduate o semplificate 
● interrogazioni programmate 
● altro:_____________________________________________________________ 

 
 L’alunno deve collaborare allo sviluppo del proprio processo formativo impegnandosi: 

● ad adottare un comportamento più attivo e propositivo, responsabile e collaborativo  
● a rispettare i tempi e gli impegni assunti al fine di migliorare l’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze 
 
La famiglia è tenuta a collaborare al processo formativo: 

● controllando costantemente le attività svolte dall’alunno/a 
● dialogando frequentemente con i docenti 

 
Bareggio, 
 
Firma del coordinatore …………………………… 
Firma del genitore   …………………………...    
Firma dell’alunno   ……………………………    

Il Dirigente scolastico  
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
 
Le proposte di voto esprimono per ciascun alunno in ogni disciplina il grado di raggiungimento degli obiettivi 
previsti e dei livelli di apprendimento ottenuti, considerando: 
 

● situazione di partenza di ogni alunno 
● acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 
● attivazione delle proprie risorse (conoscenze, abilità, atteggiamenti) per affrontare  efficacemente le 

situazioni quotidiane, in relazione alle proprie potenzialità  e attitudini  
● progressi compiuti nel percorso formativo  
● impegno nell’esecuzione dei lavori proposti 
● impegno in attività finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento 
● partecipazione alle attività scolastiche  
● autonomia nell’organizzazione del lavoro 

 
     Le famiglie hanno accesso alle valutazioni attraverso la consultazione online del registro elettronico e la 

partecipazione ai colloqui periodici coi docenti, nonché attraverso le schede di valutazione di fine 
quadrimestre. Nel caso di livelli di apprendimento parzialmente acquisiti, le famiglie verranno 
coinvolte nell’attuazione di un percorso di miglioramento educativo e didattico predisposto dal 
Consiglio di Classe che promuova la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 

 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto 
dall’art. 4, comma 6 del DPR 249 del 24/6/98 e dal comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 62/2017. 
Il Consiglio di Classe può pertanto deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in 
base ai seguenti criteri: 
- essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari superiori ai 15 giorni (DPR 249) 
- parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline nonostante le 
strategie di miglioramento messe in atto dall’istituzione scolastica e dal consiglio di classe 
- mancata partecipazione alle attività del percorso di miglioramento comunicato e concordato con le 
famiglie. 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO IN CASO 
DI MANCATA O PARZIALE ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN UNA O 
PIU’ DISCIPLINE 
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo anche in caso di mancata 
o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline laddove le strategie di 
miglioramento messe in atto dall’istituzione scolastica o dal consiglio di classe abbiano dato riscontro 
positivo. 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  (Inseriti nel P.T.O.F.) 

DESCRITTORI VOTO 

  Le conoscenze sono complete, precise e approfondite. 
 

  Lo studente è in grado di:  
- rielaborare in modo autonomo e personale i 
contenuti  
- operare relazioni e collegamenti 
- fornire valutazioni personali e motivate 
- esprimersi in modo appropriato e 
ricco 
- svolgere compiti e risolvere problemi complessi 
- utilizzare un metodo di lavoro adeguato ed efficace 

 

  
  

10 

  Le conoscenze sono complete, precise e approfondite. 
 

  Lo studente è in grado di:  
- rielaborare in modo personale i contenuti 
- cogliere relazioni e collegamenti 
- esprimersi in modo appropriato e ricco 
- svolgere compiti e risolvere problemi complessi 
- utilizzare un metodo di lavoro adeguato ed efficace  

 

  
  

9 

  Le conoscenze sono complete. 
 

Lo studente è in grado di: 
    - rielaborare i contenuti con qualche riflessione personale 
    - cogliere gli opportuni collegamenti 
    - esprimersi in modo generalmente appropriato 
    - svolgere compiti e risolvere  problemi  in situazioni nuove 
    - utilizzare un metodo di lavoro abbastanza efficace  
 

  
  

8 

  Le conoscenze sono abbastanza complete. 
 

   Lo studente è in grado di : 
     - rielaborare i contenuti 
     - effettuare collegamenti  
     - esprimersi in modo semplice, ma corretto 
     - svolgere compiti e risolvere problemi  in situazioni nuove 

- utilizzare un metodo di lavoro generalmente 
adeguato  

 

  
  

 
7 

 



Le conoscenze sono limitate a concetti essenziali.  
 

 Lo studente: 
     - espone i contenuti in modo incerto  
     - effettua collegamenti se guidato 
     - si esprime in modo semplice e poco preciso  
     - svolge compiti semplici 

- utilizza un metodo di lavoro incerto  
 

  
  

6 

Le conoscenze sono superficiali e lacunose. 
 

 Lo studente:  
   - espone i contenuti in modo impreciso e non sempre corretto 
   - non effettua collegamenti 
   - si esprime in modo improprio 
   - se opportunamente guidato svolge compiti semplici 
   - utilizza un metodo di lavoro approssimativo 
 

  
  

5 

 Le conoscenze sono estremamente lacunose e limitate.  
 

  Lo studente:  
    - non espone i contenuti richiesti 
    - si esprime in modo improprio e/o scorretto 
    - non è in grado di svolgere i compiti assegnati 
    - utilizza un metodo di lavoro inadeguato  
 

  
  

4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


