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TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO IN DECIMI 

Complete, ampliate con 

approfondimenti 

autonomi e originali 

Organizza in modo autonomo le conoscenze, stabilisce 

relazioni, documenta e analizza il proprio lavoro in modo 

critico, cerca soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Affronta autonomamente anche compiti complessi, 

applicando le conoscenze e le procedure in modo 

corretto e creativo 

 

10 Ottimo 

 
Complete e approfondite 

In modo autonomo sa organizzare e analizzare le 

conoscenze acquisite; compie anche alcuni collegamenti e 

sa valutare in modo abbastanza personale. 

Esegue compiti impegnativi e sa applicare i 

contenuti e le procedure, pur con qualche incertezza 

in nuovi contesti 

 
9 Distinto 

 

Complete 
In modo autonomo sa organizzare e analizzare le 

conoscenze acquisite 

Esegue compiti impegnativi e sa applicare i 

contenuti e le procedure, pur con qualche incertezza 

in nuovi contesti 

 

8 Buono 

Soddisfacenti, ma non 

approfondite 

Non ha piena autonomia, ma è un diligente ed affidabile 

esecutore; coglie gli aspetti essenziali degli argomenti 

proposti 

Esegue correttamente compiti semplici; sa applicare 

i contenuti e le procedure anche in compiti più 

complessi pur con alcune incertezze 

 
7 Discreto 

Complessivamente 

accettabili, ma non estese 

e/o profonde 

Coglie gli aspetti fondamentali, ma le sue analisi non sono 

sempre puntuali 

Esegue semplici compiti senza errori sostanziali; 

affronta compiti più impegnativi con qualche 

difficoltà 

 

6 Sufficiente 

Superficiali, incerte e non 

complete 

Analizza con difficoltà temi, questioni e problemi. 

Guidato e sollecitato sintetizza le conoscenze e sulla loro 

base effettua semplici valutazioni 

Applica le conoscenze minime senza commettere 

gravi errori, ma con imprecisioni 

 

5 Mediocre 

Molto scarse e 

gravemente lacunose 

 

Non sa effettuare le analisi e le sintesi più elementari. 
Non riesce ad applicare le conoscenze neppure in 

compiti semplici. 

 

4 Insufficiente 
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Griglie di osservazione sistematica 

La prima griglia proposta consente di valutare in modo sistematico e condiviso tra tutti i docenti del Consiglio di classe le attività di riflessione e confronto presenti 

in ogni percorso “La nostra esperienza”; per le attività che prevedono anche la realizzazione di un prodotto attraverso il lavoro nel piccolo gruppo, può essere utile 

anche la seconda griglia. La terza, invece, sarà utilizzata durante lo svolgimento del debate e potrà servire da canovaccio al docente per poter compilare la seconda, 

seguendo i parametri della prima. 
 

INDICATORI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

Partecipazione L’alunno partecipa in modo attivo, 

costruttivo e propositivo 

L’alunno partecipa in modo 

attivo, ma con interventi non 

sempre pertinenti 

L’alunno è attento e dimostra 

interesse per le attività, ma 

interviene solo se sollecitato 

L’attenzione dell’alunno  è 

discontinua e la sua 

partecipazione superficiale 

Rispetto dei turni di parola L’alunno rispetta in modo autonomo 

i turni di parola 

L’alunno rispetta quasi sempre i 

turni di parola 

L’alunno fatica a rispettare i turni 

di parola 

L’alunno non rispetta i turni di 

parola 

Rispetto dei compagni 

e delle loro opinioni 

L’alunno ascolta attentamente gli 

interventi dei compagni, senza 

interromperli, e ribatte alle loro idee 

senza criticare le persone 

L’alunno talvolta interrompe i 

compagni 

L’alunno saltuariamente si 

distrae durante gli interventi dei 

compagni e ribatte senza aver 

ascoltato 

L’alunno si estranea durante la 

discussione o critica i compagni 

in modo non costruttivo 

Competenza argomentativa L’alunno sostiene in modo 

persuasivo le proprie opinioni e 

ribatte in modo pertinente ed 

efficace 

L’alunno sostiene chiaramente le 

proprie opinioni e ribatte in 

modo pertinente 

L’alunno fatica a trovare 

argomenti efficaci per sostenere 

la propria opinione 

L’alunno cerca di imporre la 

propria opinione senza 

argomentarla 

Proprietà di linguaggio L’alunno si esprime in modo chiaro, 

efficace e corretto 

L’alunno si esprime in modo 

chiaro, con sporadiche 

incertezze espositive 

L’alunno si esprime in modo 

semplice, ma sostanzialmente 

corretto 

L’alunno si esprime in modo 

poco chiaro e parzialmente 

scorretto 

 

A = Avanzato B = Intermedio C = Base D = Iniziale 

GRUPPO ALUNNO PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 

RISPETTO DEI 

COMPAGNI 

ATTEGGIAMENTO 

COLLABORATIVO 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

RISPETTO DEL RUOLO 

ASSEGNATO 

RISPETTO DEI TEMPI 

DI CONSEGNA 

1        

2        

3        

4        
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 TABELLA DI VALUTAZIONE DEBATE 

TESI A FAVORE COMPORTAMENTO DA VALUTARE TESI CONTRO 

 Introduce il tema, spiega la tesi principale e la sostiene con argomenti che saranno approfonditi. 5 punti max  

 Uso del corpo e della voce, capacità di attirare l’attenzione, efficacia. 5 punti max  

 Risponde alle argomentazioni della squadra avversaria e riassume e difende l’argomentazione della propria squadra. Appello finale. 

5 punti max 

 

 Uso del corpo e della voce, capacità di attirare l’attenzione, efficacia. 5 punti max  

 Gli altri due oratori intervengono almeno una volta, controbattendo in modo efficace e logico agli argomenti della squadra avversaria. 

5 punti max 

 

 Gli altri due oratori intervengono senza togliere la parola all’avversario e concedendogli il tempo di rispondere. Uso del corpo e della 

voce, capacità di tenere l’attenzione, rispetto dell’avversario, efficacia. 5 punti max 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Scuola secondaria di primo grado 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

 
Quali aspetti vado ad 

analizzare 

CRITERI 

 

 

Che cosa vado a 

valutare 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

NON SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 

 

BUONO 

 

DISTINTO 

 

OTTIMO 

 
 
 

PARTECIPAZIONE 

 
L’integrazione 

nel gruppo 

classe e 

l’interazione con 

gli adulti e i 

compagni. 

 

Non partecipa alle 

attività non contribuisce 

in maniera positiva alla 

vita della classe. 

Partecipa con poco 

interesse alle attività e 

non sempre 

contribuisce in maniera 

positiva alla vita della 

classe. 

Partecipa alle attività ma 

non sempre interviene in 

maniera pertinente e non 

sempre contribuisce in 

maniera positiva alla vita 

della classe. 

Segue le attività; 

interviene in maniera 

abbastanza 

pertinente; 

contribuisce  in 

maniera positiva alla 

vita della classe. 

Segue le attività con 

interesse; interviene in 

maniera pertinente; 

contribuisce  in 

maniera costruttiva 

alla vita della classe. 

 

 
AUTONOMIA DI 

LAVORO 

 
L’impegno nello 

studio e la 

regolarità 

nell’esecuzione 
dei compiti. 

 
Non si impegna in 

classe e non esegue i 

compiti affidati. 

 
Si impegna in classe in 

modo discontinuo e non 

sempre esegue i 

compiti affidati. 

 
Si impegna in classe ma 

non esegue in maniera 

costante i compiti 

affidati. 

 
Si impegna in classe 

ed esegue i compiti 

affidati. 

 
Si impegna in modo 

proficuo ed esegue i 

compiti affidati con 

costanza e scrupolo. 

 
 
 
 

RELAZIONE 

 

La      

partecipazione 

alla vita 

comunitaria. 

La regolarità 

della frequenza. 

 
 

 
Scarsa partecipazione 

alla vita comunitaria. 

 

Si relaziona con i 

compagni e gli adulti in 

modo non 
adeguato. 

Deve essere guidato 

nella gestione dei 

conflitti e spesso tende 

a crearli. 

Si relaziona con i 

compagni e gli adulti in 

modo non sempre 

adeguato. 

Non sempre è in grado di 

esprimersi e di 

comprende punti di vista 

diversi; deve essere 

guidato nella gestione 

dei conflitti. 

 
Si relaziona in modo 

abbastanza corretto 

con i compagni e gli 

adulti. Non sempre è 

disponibile a 

collaborare con gli 

altri. 

 

Si relaziona 

positivamente con i 

compagni e gli adulti. 

È disponibile  a 

collaborare con gli 

altri. 

 
 

 
REGOLE 

 
 

Il rispetto delle 

regole, delle 

persone e 

dell’ambiente 

scolastico. 

L’alunno si assenta 

frequentemente, non 

giustifica regolarmente 

e nei tempi previsti. 

Non rispetta le norme 

che regolano la vita 

scolastica, i compagni, 

tutto il personale; non 

L’alunno frequenta in 

maniera saltuaria, non 

sempre giustifica 

regolarmente nei tempi 

previsti. 

Non rispetta le norme 

che regolano la vita 

scolastica,  i compagni, 
tutto  il  personale; non 

L’alunno frequenta in 

maniera non sempre 

regolare; non giustifica 

regolarmente. 

Generalmente rispetta le 

norme che regolano la 

vita        scolastica,        i 

compagni, tutto il 

personale e 

L’alunno frequenta in 

Maniera regolare; 

giustifica 

regolarmente; rispetta 

le norme che regolano 

la vita scolastica, i 

compagni, tutto il 

personale; ha cura 

delle suppellettili. 

L’alunno frequenta in 

maniera assidua; 

giustifica 

regolarmente. 

Rispetta le norme che 

regolano la vita 

scolastica, i compagni, 

tutto il personal e; ha 

cura delle suppellettili. 
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  ha cura 

suppellettili. 

delle ha molta cura 

suppellettili. 

delle generalmente ha 

delle suppellettili. 

cura   

 

* Valutazione del comportamento nella scuola Secondaria di Primo Grado 

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola Secondaria di primo grado è espressa in forma di giudizio sintetico. 

Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto degli studenti, dal Patto Educativo di Corresponsabilità 

e dal Regolamento di Istituto. Il giudizio è articolato negli indicatori: Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente, a ciascuno dei quali corrisponde un 

livello di riferimento. Il giudizio sintetico è da intendersi come valutazione globale dei diversi descrittori e, pertanto, può non corrispondere necessariamente per 

ciascuno di essi a quanto espresso nella tabella. 
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REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE 

(previsto dal DPR n.122/2009 e ribadito dal Dlgs 62/2017) 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado per l’accesso alla valutazione finale di ogni alunno è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, salvo motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti. Per ciascuno anno scolastico tramite circolare sarà comunicato il monte ore annuale e 

conseguentemente il limite massimo di assenze consentito. 

Nel caso di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali si fa riferimento a quanto previsto nel PEI o nel PDP o particolari statuizioni concordate con le famiglie. 

Sono considerate ore di assenza: 

▪ le entrate in ritardo di più di 15 minuti; 

▪ le uscite anticipate di più di 15 minuti; 

▪ mancata frequenza o mancata partecipazione alle attività di ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare organizzate dalla scuola (viaggi di istruzione, 

visite guidate, uscite didattiche per spettacoli teatrali, premiazioni, feste di fine anno, manifestazioni sportive) se gli alunni in tali occasioni non frequentano le 

lezioni. 

Sono considerate ore di presenza: 

▪ le entrate posticipate e le uscite anticipate, nonché i giorni di chiusura della scuola disposte dalla scuola o dalle autorità, per motivi organizzativi (elezioni, 

concorsi, calamità naturali, scioperi del personale, …); 

▪ la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi relativi ad attività attinenti gli obiettivi formativi della scuola; 

▪ la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti del POFT, …). Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti POF, in 

maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente (partecipazione a laboratori differiti o in aggiunta oraria 

al tempo prolungato, corsi di recupero, concorsi), costituiscono un bonus per lo studente da portare in riduzione alle assenze, ma l’eventuale computo è deciso 

dal consiglio di classe; 

▪ la partecipazione ad attività di orientamento. 

Si propongono i seguenti criteri per la deroga al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico. Nell’ottica della personalizzazione del monte ore annuo, 

siano considerate assenze in deroga le seguenti tipologie di assenze: 

a) Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica e relative a condizioni di malattia che comportano assenze prolungate (più di 5 giorni): 

• ricovero ospedaliero; 

• grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate); 

• day hospital; 

• terapie sanitarie; 

• patologie che impediscono la frequenza scolastica. 

b) Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da certificazione dei servizi sociali o del SSN: 

• gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti per familiari entro il 2° grado, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi familiari); 

• rientro al luogo di origine per gravi motivi familiari o legali; 

• allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali; 

• situazioni di disagio personale o familiare per alunni seguiti dai servizi sociali, enti accreditati o dal SSN. 
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Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate. In tutti i casi previsti il numero delle assenze non dovrà pregiudicare 

la possibilità di valutare l’alunno/a, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un numero di prove sugli argomenti fondamentali o tenuto conto del percorso 

formativo (impegno, senso di responsabilità, …). 


