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1. Caratteri della valutazione 

 

"La valutazione degli alunni è espressione  dell'autonomia  professionale  propria  della funzione 

docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 

istituzioni scolastiche ed ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento complessivo degli alunni" (DPR 122/2009).  

“La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i risultati  di  apprendimento  delle  

alunne  e  degli  alunni,  delle studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità  formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento  degli  apprendimenti  e  al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze” (D. Lgs. 62/2017).  

Alla luce dei principi normativi appena richiamati, la valutazione è da intendere a carattere 

promozionale, formativo e orientativo, in quanto sostiene lo sviluppo di tutti gli studenti e 

concorre ad adeguarne il percorso didattico. La sua finalità principale consiste nello sviluppo delle 

competenze di autovalutazione e autoregolazione dei processi di apprendimento. La valutazione 

degli apprendimenti tiene conto dell’intero processo formativo della persona e deve informarsi ai 

criteri di omogeneità, equità, trasparenza e tempestività. 

Pertanto, nel presente documento, che è parte integrante del PTOF, sono esplicitate le tipologie, 

le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati, al fine di 

rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 

apprendimento e con i risultati attesi. 

 

2. Validità dell’anno scolastico 
  

In base alla normativa vigente possono essere ammessi alla valutazione finale gli studenti che 

hanno frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Quest’ultimo consiste 

nel monte annuale delle lezioni, ovvero nell’orario complessivo di tutte le discipline. 

CLASSE ITI IT TURISMO LICEO IP 
1^ 1056 1056 891 1056 
2^ 1089 1056 891 1056 
3^ 1056 1056 990 1056 
4^ 1056 1056 990 1056 
5^ 1056 1056 990 1056 

 

È prevista deroga a tale obbligo di frequenza nei casi di seguito elencati, purché debitamente 

documentati, a condizione che tali assenze, di tipo continuativo e non saltuario, non 
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pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati: 

1. gravi motivi di salute certificati; 

2. terapie e/o cure programmate; 

3. donazioni di sangue; 

4. impegni sportivi agonistici documentati con società affiliate CONI; 

5. adesione a confessioni religiose con le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo.  

Allo scopo di prevenire la possibilità che l’elencazione delle fattispecie si riveli non esaustiva a 

posteriori, il Collegio esprime l’orientamento che ciascun Consiglio di classe, valutando caso per 

caso, abbia facoltà di stabilire autonomamente se derogare al limite minimo di presenza anche in 

casi diversi, debitamente documentati, da quelli sopra elencati, purché per lo studente si 

verifichino in modo congiunto le seguenti due condizioni:  

• al mancato raggiungimento del limite di presenze hanno concorso gravi e comprovati 

motivi di forza maggiore;  

• la valutazione è comunque possibile, nonostante la discontinuità della frequenza alle 

attività didattiche. 

Le motivazioni che impediscono di procedere alla fase valutativa e quelle che consentono di 

effettuarla in deroga devono sempre trovare riscontro nel verbale di scrutinio. 

Criteri e strumenti della valutazione 

La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi e si basa su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili alle diverse finalità, funzioni e tipologie contemplate dalla normativa e 

declinate nei piani di lavoro disciplinari.  

Ogni docente giunge allo scrutinio finale con una proposta di voto che esprime la sua 

valutazione rispetto agli apprendimenti di ciascun alunno in relazione ai criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti, cioè il giudizio formulato sulla base delle misurazioni effettuate sugli 

apprendimenti, dell’andamento del processo educativo-formativo, delle risultanze degli indicatori 

utilizzati nel corso dell’anno e dei diversi fattori coinvolti. Il docente, nell’esprimere la proposta di 

voto, non tiene conto solo delle misurazioni effettuate e annotate sul proprio registro, ma 

anche dei seguenti indicatori considerati nel corso dell’anno: conoscenza, comprensione, 

efficacia della comunicazione, partecipazione alle attività didattiche, impegno nel lavoro a casa, 

applicazione e operatività, progressione nell’apprendimento, autonomia nel lavoro.   

La proposta del docente, relativa ad ogni singola disciplina, sarà espressa in decimi, secondo la 

tabella inserita nel presente documento, e dovrà essere assunta dal Consiglio di classe tramite 

delibera.  Non esiste, quindi, automatismo fra la proposta del docente e la valutazione espressa 
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dal Consiglio, in virtù della individuazione del criterio della collegialità come criterio regolatore 

della valutazione degli apprendimenti degli studenti (D.P.R. 122/2009, art. 1)  

Oltre agli obiettivi disciplinari legati alle programmazioni dei Dipartimenti sono oggetto di 

valutazione anche tutte le attività inserite nel PTOF di Istituto. I Consigli di classe, in sede di 

elaborazione della Programmazione Annuale del Consiglio di Classe, individuano le specifiche 

attività formative che saranno oggetto di valutazione. Le competenze maturate nell’alternanza 

scuola lavoro sono considerate nella valutazione ai fini del superamento dell’a.s.  

3. Tabelle descrittive per la valutazione 
SIGNIFICATO DEGLI INDICATORI UTILIZZATI NELLA VALUTAZIONE 

1. CONOSCENZA Acquisizione e memorizzazione da parte dell’allievo di insiemi di dati e 

informazioni. 

2. COMPRENSIONE Appropriazione critica di un contenuto. Ovvero: Trasporre il contenuto con 

“parole proprie” o con diversa simbologia, senza limitarsi a ripetere meccanicamente quanto 

memorizzato. Interpretare il contenuto, cogliendo i concetti principali e il significato globale. 

Estrapolare dal contenuto relazioni logiche tra gli elementi e inferire implicazioni. 

3. COMUNICAZIONE Utilizzare linguaggi e forme espressive testuali, formali, grafiche, 

grafico-simboliche, verbali e multimediali. 

4. PARTECIPAZIONE Modalità operativa, relazionale e di socializzazione messa in atto 

dall’alunno nel corso delle attività didattiche svolte a scuola, indicativa anche del livello 

motivazionale. 

5. IMPEGNO Modalità operativa messa in atto dall’alunno nel lavoro a casa, sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo, anch’essa potenzialmente indicativa di aspetti motivazionali sottesi. 

6. APPLICAZIONE, intesa come OPERATIVITÁ Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità 

acquisite per lo sviluppo di procedure note nell’ambito di un comportamento mirato /prestazione. 

7. PROGRESSIONE nell’apprendimento Possibilità di produrre elaborazioni logiche, critiche e 

creative in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze acquisite in itinere. 

8. AUTONOMIA nel lavoro Capacità auto-organizzativa, decisionale e di controllo che lo 

studente dimostra nell’utilizzo delle conoscenze e competenze possedute e nell’attivazione delle 

risorse individuali in genere 

  

SCALE DEI DESCRITTORI 

INDICATORE SCALA SIGNIFICATO 

  
Approfondita L’alunno conosce in modo completo ed 
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Conoscenza 

approfondito i contenuti curriculari. 

 

Rigorosa 

L’alunno conosce in modo completo i 

contenuti curriculari, attenendosi alle 

indicazioni date. 

Sufficiente L’alunno conosce i contenuti curriculari 

essenziali. 

Limitata L’alunno ha una conoscenza solo parziale dei 

contenuti curriculari essenziali. 

 

Scarsa 

L’alunno ha una conoscenza lacunosa / 

frammentaria dei contenuti curriculari 

essenziali. 
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Comprensione 

 

Puntuale 

L’alunno comprende i messaggi orali, scritti e 

grafico - simbolici con precisione, distinguendo gli 

elementi principali e 

secondari. 

 

Adeguata 

L’alunno comprende i messaggi orali, 

scritti e grafico - simbolici in modo 

chiaro. 

 

Accettabile 

L’alunno comprende i messaggi orali, 

scritti e grafico-simbolici in modo 

globale. 

 

Approssimativa 

L’alunno comprende i messaggi orali, 

scritti e grafico-simbolici in modo 

parziale. 

Frammentaria L’alunno comprende i messaggi orali, 

scritti e grafico-simbolici con difficoltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluida 

L’alunno espone i contenuti in forma logica ed 

esauriente, utilizzando un linguaggio chiaro, una 

terminologia appropriata e uno stile personale. In 

relazione a quanto richiesto, padroneggia la 

sintassi linguistica / formale / grafica e la relativa 

simbologia. 
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3 Comunicazione 
 

Efficace 

L’alunno espone i contenuti in forma ordinata, 

utilizzando un linguaggio chiaro. Conosce la 

terminologia e/o la simbologia 

specifiche della disciplina e dimostra il 

possesso delle competenze sintattiche. 

 

Essenziale 

L’alunno espone i contenuti in modo 

sufficientemente ordinato, utilizzando un 

linguaggio comprensibile ma non sempre 

corretto, con errori sintattici. Conosce la 

terminologia essenziale e la simbologia. 

 

Difficoltosa 

L’alunno espone i contenuti in modo disordinato, 

utilizzando un linguaggio talvolta confuso, con 

ripetuti errori sintattici. 

Dimostra di conoscere solo parzialmente la 

terminologia e/o simbologia essenziale. 

 

 

Inadeguata 

L’alunno espone i contenuti in modo frammentario 

e disarticolato, utilizzando un linguaggio 

generalmente confuso e scorretto, se non del tutto 

oscuro. Non conosce la terminologia e/o 

simbologia essenziale della 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione in 

 

 

Propositiva 

L’alunno mantiene costantemente la 

concentrazione e fa interventi sempre 

ordinati e pertinenti. 

Interagisce efficacemente con i compagni e gli 

insegnanti fornendo, nel corso delle attività, 

contributi migliorativi dello 

svolgimento e degli esiti previsti. 

 

 

Attiva 

L’alunno mantiene quasi sempre la 

concentrazione e fa interventi spontanei e 

pertinenti. Interagisce efficacemente con i 

compagni e gli insegnanti, fornendo spesso 

contributi significativi per realizzare esiti delle 

attività conformi a quelli programmati. 
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4 aula  

Sollecitata 

L’alunno è discontinuo nella concentrazione e/o 

interviene solo se sollecitato. Tuttavia, nel 

complesso, interagisce con i compagni e gli 

insegnanti in modo sufficientemente efficace. 

 

Passiva 

L’alunno ha difficoltà di concentrazione e si 

dimostra generalmente poco reattivo agli 

stimoli. Quindi interagisce con i compagni e 

gli insegnanti in modo scarsamente efficace. 

 

 

 

 

Marginale 

L’alunno si concentra solo occasionalmente. Non 

interagisce con i compagni e gli insegnanti / 

Interagisce prevalentemente con modalità che 

tendono ad allontanare gli esiti effettivi 

dell’attività dagli obiettivi prestabiliti (es. 

interventi non pertinenti in aula durante le lezioni 

frontali, non corretta fruizione degli spazi e delle 

attrezzature in laboratorio, 

mancato adempimento di consegne 

operative. 
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Impegno a casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenace L’alunno svolge sempre in modo completo e 

accurato i compiti assegnati. 

Costante L’alunno svolge con regolarità e per intero i 

compiti assegnati. 

 

Regolare 

L’alunno svolge i compiti assegnati con 

sufficiente regolarità, anche se talvolta non 

rispetta i tempi assegnati e/o opera senza la 

dovuta accuratezza. 

Discontinuo L’alunno svolge i compiti assegnati in modo 

discontinuo ed approssimativo. 

Scarso L’alunno svolge raramente i compiti 

assegnati. 

 

 

Autonoma 

L’alunno utilizza le conoscenze per mettere in atto 

con padronanza comportamenti mirati che, anche 

attraverso rielaborazioni personali, producono la 

corrispondenza tra intenzioni ed esiti. Trasferisce 

autonomamente le competenze acquisite da una 
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Applicazione 

Operatività 

disciplina all’altra. 

 

 

Sicura 

L’alunno utilizza le conoscenze per mettere in atto 

procedure mirate che producono generalmente la 

corrispondenza tra intenzioni ed esiti. Riesce a 

trasferire le competenze 

trasversali essenziali da una disciplina 

all’altra. 

 

 

 

Corretta 

L’alunno utilizza le conoscenze per mettere in atto 

procedure mirate che generalmente producono la 

corrispondenza tra intenzioni ed esiti, sia pure in 

presenza di errori non determinanti e/o sotto la 

guida dell’insegnante. Sulla base delle indicazioni 

che riceve, lo studente riesce generalmente a 

trasferire le competenze trasversali 

essenziali. 

 

Incerta 

L’alunno, anche se guidato dall’insegnante, utilizza 

le conoscenze con difficoltà e mette in atto 

procedure di scarsa efficacia, che non 

manifestano con evidenza il possesso delle 

competenze minime richieste. 

 

Errata 

L’alunno, anche se guidato, incontra gravi 

difficoltà e mette in atto procedure che 

sfociano pressoché sistematicamente nella 

non corrispondenza tra intenzioni ed esiti. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Progressione 

nello 

apprendimento 

Notevole L’alunno evidenzia un notevole progresso 

rispetto alla situazione di partenza. 

Significativa L’alunno evidenzia un adeguato progresso 

rispetto alla situazione di partenza. 

Regolare L’alunno evidenzia un accettabile progresso 

rispetto alla situazione di partenza. 

Modesta L’alunno evidenzia un limitato progresso 
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rispetto alla situazione di partenza. 

Irrilevante L’alunno non evidenzia progressi rispetto alla 

situazione di partenza. 
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Autonomia nel 

lavoro 

 

Elevata 

L’alunno procede nel lavoro rielaborando in 

modo autonomo e personale le indicazioni che 

riceve; dimostra efficacia ed efficienza 

nell’organizzazione delle attività. 

 

Buona 

L’alunno procede sulla base delle modalità di 

lavoro indicate, dimostrando efficienza 

nell’organizzazione delle attività. 

 

Sufficiente 

Generalmente l’alunno procede nel lavoro 

secondo le modalità indicate, anche se a volte 

necessita di essere guidato 

nell’organizzazione delle attività. 

Limitata L’alunno, anche se guidato, segue in modo solo 

parziale le modalità di lavoro indicate, 

dimostrando difficoltà nell’organizzazione delle 

attività. 

Esigua L’alunno, anche guidato, non applica 

correttamente le modalità di lavoro indicate, 

dimostrando una scarsa capacità di 

organizzazione delle attività. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

GRIGLIA ESPLICATIVA DEI VOTI 

VOTO  SIGNIFICATO 

10 

CONOSCENZE APPROFONDITE - COMPETENZE ELEVATE - CAPACITA’ DI 

INTERCONNETTERE SAPERI DIVERSI  

Possiede un quadro completo e approfondito di conoscenze curricolari e, avvalendosi 

delle abilità acquisite, le utilizza per mettere in atto comportamenti mirati dei quali 

ha padronanza. Dimostra elevate capacità di rielaborazione e di interconnessione 

autonoma, anche tra diversi ambiti disciplinari.  

9 
CONOSCENZE RIGOROSE - COMPETENZE ELEVATE  

Possiede un quadro completo e approfondito di conoscenze curricolari e, avvalendosi 
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delle abilità acquisite, le utilizza per mettere in atto comportamenti mirati dei quali 

ha padronanza. Sa procedere in modo autonomo e dimostra un’elevata capacità di 

rielaborazione.  

8 

CONOSCENZE AMPIE - COMPETENZE SICURE  

Possiede un ampio quadro di conoscenze curricolari e, avvalendosi delle abilità 

acquisite, le utilizza per mettere in atto con sicurezza comportamenti mirati efficaci. 

Sa procedere in modo autonomo e dimostra una buona capacità di rielaborazione.  

7 

CONOSCENZE SUFFICIENTI - COMPETENZE ADEGUATE  

Possiede le dovute conoscenze curricolari e le applica in modo corretto. Utilizza le 

conoscenze e le abilità acquisite per mettere in atto comportamenti mirati 

generalmente efficaci.  

6 

CONOSCENZE SUFFICIENTI - COMPETENZE INCERTE  

Conosce i contenuti minimi curricolari e, pur applicandoli in modo sostanzialmente 

corretto, traduce l’insieme delle proprie abilità e conoscenze in comportamenti 

mirati generalmente di scarsa efficacia.  

5 

CONOSCENZE LIMITATE - COMPETENZE INCERTE  

Conosce solo parzialmente i contenuti minimi curricolari. Applica le conoscenze con 

difficoltà e in modo non autonomo. Di conseguenza mette in atto comportamenti 

mirati che producono esiti inferiori agli obiettivi minimi.  

4 

CONOSCENZE INSUFFICIENTI - COMPETENZE SCARSE  

Manifesta gravi lacune nella conoscenza dei contenuti minimi curricolari. 

Nell’applicazione incontra gravi difficoltà anche se guidato. Traduce conoscenze e 

abilità in comportamenti spesso non sufficientemente mirati e che comunque 

producono esiti nettamente al di sotto degli obiettivi minimi.  

3 

CONOSCENZE FRAMMENTARIE, NULLE O QUASI, RIFIUTO A SOSTENERE LE PROVE  

Possiede pochissime conoscenze nell’ambito dei contenuti minimi curricolari, 

distribuite in modo pressoché casuale. Partecipa marginalmente al dialogo 

educativo-formativo.  

 

 

4. Valutazione finale nelle classi non terminali  
 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva nessun voto in nessuna disciplina può essere 

inferiore a sei decimi; sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Una valutazione insufficiente deliberata dal 

Consiglio di classe equivale pertanto ad una non promozione. Il voto di comportamento concorre 
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inoltre alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico.  

Coerentemente con quanto precedentemente espresso, il processo di valutazione tiene conto:  

• delle proposte di voto e dei giudizi formulati dai docenti delle discipline; 

• dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati dagli alunni nel percorso formativo, 

anche con riferimento nelle iniziative integrative deliberate;  

• della frequenza e del comportamento degli alunni in tutti i momenti dell’attività didattica, 

compresi gli interventi di recupero effettuati; 

• di una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative stabilite 

all’inizio dell’anno scolastico, in relazione ai progressi fatti registrare dall’alunno;  

• del raggiungimento degli obiettivi trasversali; 

• delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; 

• della modalità di partecipazione, dell’impegno e degli esiti relativi agli interventi di 

recupero effettuati nel corso dell’anno.  

Il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali è soppesato dai Consigli di classe che 

possono modulare su tale base le valutazioni attribuite agli alunni, anche ai fini della promozione 

o per consentire l’inserimento dello studente in una fascia più elevata di credito scolastico. A tal 

fine i Consigli di classe recepiscono le valutazioni ottenute dagli alunni nei progetti e nelle attività 

curriculari ed extracurriculari promosse dalla scuola.  

La valutazione effettuata collegialmente sulla base dei punti precedenti può avere come risultato 

la promozione, la sospensione del giudizio o la non promozione dell’alunno.  

 

Fatto salvo il prerequisito della sufficienza nel voto in condotta, il giudizio di promozione è 

motivato da una valutazione rientrante in una delle seguenti categorie:  

sufficienza in tutte le discipline; 

carenze non gravi in un numero molto limitato di discipline purché il Consiglio di classe ritenga 

che dette carenze siano recuperabili attraverso un lavoro estivo autonomo dello studente, sulla 

base di precise indicazioni dei docenti titolari degli insegnamenti in cui lo studente evidenzia 

difficoltà.  

In questo caso, lo studente avrà cura di consegnare dopo la pausa estiva il lavoro svolto al 

docente della medesima disciplina della classe di destinazione per una sua analisi e valutazione. 

Nel caso la disciplina non sia insegnata nella classe di destinazione, lo studente affiderà il lavoro 

svolto al Coordinatore di classe che si attiverà per una sua valutazione da parte di un docente 

competente nella materia, eventualmente anche esterno al Consiglio di classe. 

La sospensione del giudizio è motivata dalla presenza di valutazioni insufficienti, anche gravi, in 

una o più discipline, purché il Consiglio di classe ritenga che lo studente sia nelle condizioni di 
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recuperare entro il termine dell’anno scolastico le lacune e raggiungere un grado di preparazione 

adeguato ad affrontare la classe successiva.  

Di norma i Consigli di classe concentreranno tali sospensioni in 1 o 2 discipline assegnando 

eventualmente lavoro autonomo in discipline in cui lo studente evidenzia carenze lievi.  

Eccezionalmente possono essere assegnate sospensioni di giudizio in 3 discipline, solo se la 

natura delle carenze, l’impegno dimostrato dallo studente e le sue capacità di recupero possono 

far prevedere un esito positivo nella verifica conclusiva dopo il recupero estivo.  

La non promozione è motivata dalla presenza di un voto in condotta insufficiente e/o da numero 

elevato di insufficienze ed un quadro di lacune tali che il Consiglio di classe non ritenga possibile 

un loro recupero entro il termine dell’anno scolastico.  

 

Per arrivare alla formulazione complessiva del giudizio, il Consiglio di classe è chiamato a 

considerare con attenzione ulteriori elementi di valutazione che concorrono a delineare meglio il 

profilo individuale dell’alunno sul versante delle capacità di recupero, quali:  

a) un miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto ai livelli di partenza; 

b) il percorso pregresso dell’alunno; 

c) eventuali difficoltà di origine extrascolastica che possono aver influito sul processo di 

apprendimento dell’allievo (es. condizioni di salute; disagio socioeconomico; difficoltà 

familiari…); 

d) un miglioramento evidenziato al termine degli interventi di recupero attuati dopo lo 

scrutinio intermedio.  

Nel caso il consiglio ritenga di dover procedere alla sospensione del giudizio per concedere allo 

studente di recuperare le lacune nel periodo estivo, in coerenza con quanto innanzi espresso, 

delibererà su quali discipline concentrare prioritariamente la sospensione (eventualmente 

assegnando lavori autonomi su altre discipline nelle quali le carenze sono meno gravi).  

 

5. Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio dell’Istruzione 

Professionale  

 

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Regolamento del 24 maggio 2018, n. 92, le istituzioni 

scolastiche di istruzione professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione 

intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento" inserite nel Progetto Formativo 

Individuale (P.F.I.). 

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% 

del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo 

conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti 
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disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle 

motivazioni e delle attitudini degli studenti. 

In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti: 

1. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha 

maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi 

lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato. 

2. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le 

competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di 

un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la 

qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal 

caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato 

anche all'inizio dell'anno scolastico successivo. 

3. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha 

maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo 

studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo 

una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: 

- partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero 

delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo 

anno e/o in gruppi omogenei); 

- partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola 

durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. Ove ne ricorrano le 

condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del 

P.F.I. 

4. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non 

poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del 

secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento 

dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso 

lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, 

prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale 

ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate. 

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul 

comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei 

decimi. 

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe "comunica alla studentessa e allo studente le 

carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della definizione delle relative misure di 
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recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito della quota non 

superiore a 264 ore nel biennio. 

 

Tabella con livelli di valutazione delle competenze e corrispondenza livelli – decimi 

Secondo le linee guida per l’applicazione D.Lgs. 61/2017 

Livello di 
competenza 

Descrizione Conoscenze Abilità Voto 

P (ex L0) 
Competenza 
acquisita 
parzialmente o 
non acquisita. 

L’allievo dimostra 
mancanza di 
responsabilità e 
autonomia operativa 
nell’applicazione della 
competenza. 

Parziali, 
frammentarie, 
lacunose o 
assenti. 

Limitate alle minime 
conoscenze e con 
incapacità di portare 
a termine i compiti in 
modo autonomo. 

 
 

3-4-5 

 

B (ex L1) 
Competenza 
acquisita a 
livello base. 

L’allievo procede con 
prudenza svolgendo le 
attività necessarie ad 
applicare la competenza, 
anche se con qualche 
errore. Utilizza un 
linguaggio adeguato, 
coglie gli aspetti essenziali 
del senso dell’azione. 

Essenziali. 

Esegue in modo 
autonomo i compiti 
assegnati, anche se 
con qualche lieve 
errore ma facilmente 
correggibile. 

 
 

6 

 

I (ex L2) 
Competenza 
a acquisita a 
livello 
intermedio. 

L’allievo comprende 
appieno il compito 
assegnato, procede in 
modo responsabile e 
sicuro svolgendo tutte le 
attività necessarie, utilizza 
un linguaggio appropriato 
ed è consapevole delle 
attività che svolge. 

Complete. 

Applica correttamente 
le conoscenze per 
eseguire i compiti 
assegnati in modo 
autonomo, anche di 
media complessità. 

 
 
 

7-8 

 
 
 

A (ex L3) 
Competenza 
acquisita a 
livello 
avanzato. 

L’allievo, oltre al grado 
“intermedio”, evidenzia 
valore aggiunto costituito 
da uno o più dei seguenti 
aspetti: 
- vivacità di interessi e di 
apporti nell’attività, 
- prontezza nel fronteggia-
re compiti e problemi, 
- ricchezza di informazioni 
e del linguaggio utilizzato, 
- elaborazione di idee e 
proposte innovative, 
- assunzione di responsabi-
lità ulteriori. 

Complete con 
approfondimenti 
anche 
autonomi. 

Si applica con 
sicurezza ed 
autonomia eseguendo 
nei migliori modi i 
compiti assegnati, 
anche mostrando 
capacità critiche. 

 
 
 
 
 
 

9-10 
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6. Valutazione del comportamento   

 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile 

basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 

doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 

regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette 

regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249. 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che abbia comportato l’allontanamento 

dalla scuola e a cui non sia seguito il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 

scolastica, nonché il recupero dello studente.  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – DIMENSIONI 

 

VOTO 
Interesse e partecipazione 

alle attività didattiche 

Comportamento nei 

confronti del personale 

della scuola e dei compagni 

Rispetto delle regole 

scolastiche 

9 – 10 

Interesse e partecipazione 

attiva e autonoma, con 

contributi personali, alle lezioni.  

Costante adempimento delle 

consegne.  

Comportamento rispettoso e 

collaborativo durante le 

attività curricolari e integrative 

nei confronti di tutto il 

personale della scuola  

Piena disponibilità nel 

contribuire a dare soluzione ai 

problemi interni alla classe.  

Scrupoloso rispetto delle  

regole dell’Istituto, costanza e 

assiduità nella frequenza delle 

lezioni e delle iniziative 

proposte  

8 

Interesse e partecipazione 

responsabile alle lezioni. 

Soddisfacente adempimento 

delle consegne.  

Comportamento rispettoso 

ma non sempre 

collaborativo durante le 

attività curricolari e integrative 

nei confronti di tutto il 

personale della scuola.  

Soddisfacente disponibilità 

nel contribuire a dare 

soluzione ai problemi della 

classe.  

Rispetto delle regole 

dell’Istituto pur in presenza 

di ammonimenti scritti 

episodici, regolare frequenza 

delle lezioni e delle iniziative 

proposte.  
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7 

Interesse e partecipazione 

discontinua alle lezioni. 

Accettabile adempimento delle 

consegne.  

Comportamento poco 

rispettoso e poco 

collaborativo durante le 

attività curricolari e integrative 

nei confronti di tutto il 

personale della scuola.  

Modesta disponibilità nel 

contribuire a dare soluzione ai 

problemi della classe.  

Presenza di ammonimenti 

scritti e/o un 

provvedimento disciplinare 

(tab. B)  

6 

Scarso interesse, 

partecipazione prevalentemente 

passiva Occasionale o 

irregolare nell’adempimento 

delle consegne. 

Comportamento non 

rispettoso e non 

collaborativo durante le 

attività curricolari e integrative 

nei confronti di tutto il 

personale della scuola.  

Modesta disponibilità nel 

contribuire a dare soluzione ai 

problemi della classe. 

Presenza di più 

provvedimenti disciplinari, 

reiterate irregolarità nella 

frequenza delle lezioni e delle 

iniziative proposte  

5 

Lo studente ha riportato sanzioni che abbiano comportato l’allontanamento temporaneo dalla comunità 

scolastica per un periodo complessivo superiore a 15 giorni o ha ricevuto almeno 3 sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica.  

Non ha mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.  

 

  

7. Validazione dell’anno scolastico in presenza di mobilità internazionale 

(Intercultura)  

 

La mobilità studentesca internazionale è regolata dalla Nota MIUR 843 del 10 aprile 2013, avente 

ad oggetto Linee di Indirizzo sulla Mobilità studentesca internazionale individuale, che 

sottolineano come i percorsi di studio e formazione all’estero siano da considerare parte 

integrante dei percorsi di formazione e istruzione, e forniscono indicazioni operative per facilitare 

le istituzioni scolastiche nell’organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti 

italiani che desiderino partecipare a programmi di studio all’estero sia gli studenti stranieri che 

vengono a studiare in Italia. Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe 

valutare il percorso formativo dello studente, partendo da un esame della documentazione 

rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno a conclusione del soggiorno all’estero. 

Esaminata tale documentazione, il Consiglio di Classe, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 

effettua un colloquio con lo studente. Il colloquio, che non va inteso come esame di idoneità, ha 

lo scopo di valorizzare l’esperienza vissuta all’estero evidenziandone i punti di forza e, 
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contestualmente, di accertare la competenza di alcune discipline non comprese nel piano di studi 

della scuola ospitante e propedeutiche al proseguimento degli studi nel nostro Istituto scolastico. 

A tal fine il Consiglio di Classe indicherà per tempo allo studente non solo le materie oggetto del 

colloquio, ma anche alcuni argomenti dei singoli programmi ritenuti elementi imprescindibili per il 

proseguimento con successo degli studi nella scuola italiana. La normativa, a tal proposito, fa 

riferimento a “un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la 

frequenza dell’anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l’intera 

gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe”. La valutazione 

globale, quindi, terrà conto sia dei voti della pagella conseguita all’estero (per l’interpretazione 

della quale il Coordinatore di Classe può rivolgersi alla Commissione per la Mobilità studentesca 

del nostro Istituto, che coincide con la Commissione della FS3) sia dall’esito del colloquio, al fine 

di vivere a pieno l’esperienza nella realtà dell’istituto straniero” (Nota del MIUR 10/04/2013).  

Al termine dell'esperienza, il Consiglio di Classe: 

• recepisce la certificazione rilasciata dalla scuola estera; 

• accerta la preparazione dello studente in occasione del colloquio di reinserimento 

durante il quale lo studente illustra l’esperienza e il percorso di studi effettuato; 

• stabilisce modalità e tempi del recupero delle eventuali prove integrative, che 

possono essere fissate entro il mese di dicembre (o, comunque, entro il primo 

trimestre/quadrimestre) per permettere allo studente di recuperare serenamente, con il 

sostegno dei propri docenti e compagni di classe, i contenuti irrinunciabili di 

apprendimento fondamentali per il reinserimento e il prosieguo degli studi; 

• utilizza la certificazione estera e l’esito delle eventuali prove integrative per giungere 

ad una “valutazione globale” dell’esperienza, calcolare la fascia di livello per media 

conseguita e attribuire il credito scolastico; 

• certifica, oltre alle competenze linguistiche e curriculari anche quelle competenze 

acquisite nel corso dell’esperienza all’estero relative alla mediazione umana e culturale 

che possono entrare a pieno titolo nel portfolio dello studente europeo (es. Europass 

Mobilità); 

• definisce il credito scolastico dell’alunno, comunque mai prescindendo dalla valorizzazione 

delle competenze acquisite nell’esperienza all’estero. Per l’attribuzione del punteggio il 

Consiglio di Classe può anche prendere come punto di riferimento il credito attribuito nel 

precedente anno scolastico e, di norma, non attribuire comunque un punteggio inferiore. 

Qualora lo studente abbia svolto il terzo anno all’estero, il Consiglio può anche avvalersi, a 

titolo orientativo e in modo non vincolante, dei risultati della pagella del secondo anno.   
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8. Valutazione delle competenze di PCTO 

 

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione 

che permettano l’accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con quanto previsto 

dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (“oggetto della valutazione”) e dalle 

linee guida ai sensi dell’art. 1, comma 785, L. 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019). 

L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, 

nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente. L'esperienza 

nei diversi contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, 

infatti, a promuovere le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e 

motivazionali della persona. 

In ordine ai risultati, le fasi proposte per l’accertamento delle competenze sono strettamente 

correlate alle modalità di progettazione e risultano normalmente così declinate: 

- identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei relativi livelli di 

possesso; 

- accertamento delle competenze in ingresso; 

- comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere; 

- programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

- verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

- accertamento delle competenze in uscita. 

In tutti i casi l’accertamento delle competenze in uscita dai percorsi deve essere operato entro la 

data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 

docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dai 

docenti stessi, nonché dal tutor esterno, sulla base degli strumenti predisposti in fase di 

progettazione. 

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte 

dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività 

dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 

comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 

conto dei suddetti esiti. 
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9. Valutazione  degli studenti con Bisogni Educativi Speciali  

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 62/2017, della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, della 

C.M. n.8 del  6 marzo 2013, il Collegio dei docenti decide quanto segue:  

Studenti con disabilità  

Per gli studenti con disabilità, la valutazione è strettamente correlata al P.E.I. ed è finalizzata a 

mettere in evidenza e a registrare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione di partenza, ai 

punti di forza e di debolezza. La valutazione, quindi, si riferisce all’intero processo educativo.  

La valutazione in decimi degli alunni diversamente abili  

Sono consentite, se previsto, per gli studenti con disabilità, prove equipollenti e tempi più lunghi 

per l’effettuazione delle stesse, oltre alla presenza di assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione (art. 318, D.Lgs. 297/94). La valutazione dei percorsi didattici e dei risultati 

raggiunti, visto il suo valore formativo, deve essere sempre garantita. Sarà il G.L.H.O., alla 

presenza dei genitori, a stabilire se la valutazione sarà:  

A. relativa ad un percorso personalizzato, ad “obiettivi minimi”, riferiti al 

raggiungimento degli obiettivi minimi fissati nella programmazione di classe e nel P.E.I., 

anche con autonomia parziale (il livello più alto della valutazione decimale corrisponde, 

per lo studente, agli obiettivi del suo P.E.I.). Tale modalità di valutazione è rivolta ad 

alunni con disabilità lieve. 

B. Relativa ad un percorso personalizzato “differenziato”, cioè esclusivamente 

centrato sugli obiettivi formativi, sui contenuti e sulle strategie previste nel Piano 
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Educativo Individualizzato. Tale tipo di valutazione tiene conto delle varie aree di 

potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e socioaffettivo. La 

programmazione raggiunge, in tal caso, il massimo della flessibilità per cui gli obiettivi 

verranno opportunamente modulati o modificati in itinere, se la situazione o il mancato 

raggiungimento degli stessi lo richiede. Tale tipo di valutazione è connessa ad una 

programmazione differenziata che porterà all’acquisizione dell’Attestato di frequenza 

(art. 13 del D.P.R. 323/98), il cui valore legale sarà limitato solo alla prosecuzione del 

percorso di studi. Lo studente può essere ammesso alla frequenza dell’anno scolastico 

successivo o dichiarato ripetente per la terza volta, in base all’art. 316 del D.Lgs 297/94. 

In calce ai Documenti di valutazione e all’Attestato deve essere posta l’annotazione 

secondo la quale la valutazione è riferita al P.E.I. e non agli obiettivi dei Piani di Studio 

del corso frequentato.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI in presenza di PEI 

GRIGLIA ESPLICATIVA DEI VOTI 

Programmazione di classe con obiettivi minimi (art.15, comma 3, O.M. 90 del 21/5/01) 

con prove equipollenti (art. 318 del D.L. 297/1994) e con conseguimento del diploma 

di stato 

Modalità di raggiungimento 

delle competenze 
Rilievo Voto 

Guidate Competenze non raggiunte 4 

Parzialmente guidate Raggiungimento delle competenze parziale. Autonomia 

limitata. Partecipazione non adeguata. 

5 

Autonomia da sostenere Raggiungimento delle competenze minime. 

Partecipazione parziale. 

6 

Autonomia in evoluzione Raggiungimento delle competenze Partecipazione 

adeguata. 

7 

Autonomia completa Raggiungimento delle competenze. Partecipazione 

attiva. 

8 

Autonomia, sicurezza e 

padronanza 

Completa padronanza delle competenze. 

Partecipazione attiva e continuativa. 

9-10 

Programmazione differenziata con obiettivi didattici non riconducibili ai programmi 

ministeriali (O.M. 90 del 21/5/01, art.15, comma 4 e 5) con certificazione delle 

competenze acquisite nel percorso di studi 

Modalità di raggiungimento 

delle competenze 
Rilievo Voto 
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Guidate Competenze non raggiunte 5 

Parzialmente guidate Raggiungimento delle competenze parziale. Autonomia 

limitata. Partecipazione parziale. 

6 

Autonomia da sostenere Raggiungimento delle competenze minime. 

Partecipazione parziale. 

7 

Autonomia in evoluzione Raggiungimento delle competenze Partecipazione 

adeguata. 

8 

Autonomia completa Raggiungimento delle competenze. Partecipazione 

adeguata. 

9-10 

  

 

Studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, certificate, anche da 

terapeuti o da strutture private, deve tener conto delle situazioni soggettive degli studenti.   

Essa dovrà concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità di differenziazione a seconda della 

disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione del disturbo e ciò che 

esprime l’impegno dello studente e le conoscenze effettivamente acquisite.   

Ai fini di una più corretta valutazione, si dovranno attuare provvedimenti compensativi e 

dispensativi, come da normativa vigente, tenendo conto dell’entità del profilo di difficoltà, del 

tipo di disturbo specifico e relative difficoltà:  

• definire chiaramente cosa si vuole valutare; 

• fornire  a tali  studenti i criteri valutativi per permettere all’alunno di valutare i suoi 

progressi, non solamente di paragonarsi agli altri; 

• organizzare interrogazioni programmate non solo nelle date ma anche nei contenuti; 

• valutare le prove scritte e orali in modo che tengano conto del contenuto e non della 

forma e tenendo conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente; 

• sostituire prove scritte con prove orali, laddove sia stato già verificato l’insuccesso nella 

prova scritta;  

• consentire tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o prevedere prove con minori 

richieste; 

• dare indicazioni sullo svolgimento del compito, aiutarlo ad iniziare e, se possibile, 

predisporre lo spazio per la risposta dopo ogni domanda; 

• prevedere, al momento della prova, gli strumenti alternativi e gli ausili che lo studente 

abbia validamente utilizzato nel corso del personale processo di apprendimento (tabelle 

mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice, computer con correttore ortografico etc.); 
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• suddividere i compiti complessi e articolati nelle loro parti componenti in modo che lo 

studente possa completare più parti possibile con successo; 

• monitorare i possibili distrattoripresenti nell’ambiente: favorire la calma, il silenzio, 

l’ascolto, anche quando è lento; lasciare il tempo per la rielaborazione mentale; lasciare 

esprimere senza interruzione; 

• tralasciare alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, come ad esempio la lettura ad 

alta voce, l’uso del vocabolario; 

• prevedere prove di verifica e valutazione a cui realisticamente lo studente potrà far fronte 

al fine di potenziare il processo di autostima ed autoefficacia; 

• predisporre prove che inducano la consapevolezza delle capacità “altre” possedute, 

rispetto al gruppo classe.  

Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei 

momenti di valutazione periodica e finale e in sede di esame.  

In particolare, per lo svolgimento delle prove è necessario tener conto degli strumenti specifici 

adottati durante il percorso scolastico. La valutazione viene adeguata al profilo dello studente e 

non viene rapportata agli altri studenti o allineata allo standard medio della classe.  

Tali modalità valutative, che consentono allo studente con D.S.A. di dimostrare realmente il 

livello di apprendimento raggiunto, devono essere garantite anche nel corso degli Esami di Stato. 

Le Commissioni dovranno assicurare l’utilizzo di idonei strumenti compensativi e dovranno 

adottare  criteri valutativi attinenti soprattutto ai contenuti, piuttosto che alla forma, sia nelle 

prove scritte che orali. In sede di Esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte sono stabiliti dalle 

Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.   

 

Studenti con Piano di Studio Personalizzato (BES)  

La valutazione degli studenti con difficoltà generiche di apprendimento, sia certificate, anche da 

terapeuti o da strutture private, sia rilevate dal Consiglio di classe come fattori di 

disturbo/ostacolo al processo di apprendimento, rilevazione che abbia dato luogo alla  

predisposizione di un Piano di Studio Personalizzato (PdP), deve tener conto delle situazioni 

soggettive di tali alunni, garantendo le sottoelencate facilitazioni didattiche (Direttiva ministeriale 

27/12/2012 e CM 8 del 6 marzo 2013):    

• programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa;  

• organizzazione di interrogazioni programmate, non solo nelle date ma anche nei 

contenuti;  

• sostegno psicologico e supporto alla capacità di organizzare e sostenere lo sviluppo del 

proprio apprendimento;   
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• inserimento in gruppi di lavoro in classe che possano funzionare da sostegno;  

• valutazione di prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma;  

• strumenti alternativi e ausili per l’apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, 

calcolatrice, tempi più lunghi per l’esecuzione delle attività, computer con correttore 

ortografico, etc.);  

• attenzione alle competenze effettivamente possedute, sviluppo della consapevolezza delle 

capacità “altre” possedute, rispetto al gruppo classe, in virtù delle quali lo studente può 

raggiungere comunque risultati positivi.    

Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei 

momenti di valutazione periodica e finale e in sede di esame. In particolare, per la valutazione è 

necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico.  

 

10. Studenti con cittadinanza non italiana 
 

La normativa (DPR. 394/1999, art. 45, comma 4; C.M. n. 87/2000 sull’Iscrizione dei minori 

stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado; Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli studenti stranieri 2014, II parte, 2.1 2.2 2.3) stabilisce che: 

• Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 

stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono 

essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare 

l'apprendimento della lingua italiana; 

• L’adattamento si concretizza nella definizione da parte del Consiglio di classe di un 

percorso individuale di apprendimento ovvero di un Piano di  Studio Personalizzato che 

oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a coinvolgere e 

motivare l’alunno/a; 

• La Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali 

anche quelli derivanti dallo “svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale”. Il MIUR ha 

chiarito che non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana e neanche tutti gli alunni di 

recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali: “essi necessitano anzitutto di 

interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della 

formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato “; 

• La Circolare del MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 e la Nota n .2563 del 22 novembre 2013 

specificano che per gli studenti con cittadinanza non italiana, che sperimentano difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare percorsi 

individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 

dispensative. In tal caso, si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché 
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siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle 

situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra 

richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque 

le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti 

compensativi e misure dispensative. 

La durata dell’adozione del Piano d Studi Personalizzato è estremamente personale e transitoria, 

in generale, si può ipotizzare una durata anche di due anni. Il PSP è un punto di riferimento per 

la progettazione didattica e la valutazione e deve essere redatto anche se il percorso 

personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo strumento il consiglio di classe 

indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali: 

• l’attribuzione di priorità all’apprendimento della lingua italiana L2; 

• la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1° trimestre), al momento valutati 

inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti 

essenziali, i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline; 

• la sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento della L1 o di una lingua 

straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d’origine 

compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola; 

• la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la 

declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione 

dell’allievo, compresa l’integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua 

d’origine); 

• l’integrazione del curricolo con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso 

scolastico del paese di origine; 

• è anche da considerare l’opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in 

parte o in toto quelli previsti dal PTOF per l’anno frequentato dallo studente NAI, per 

sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente 

verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze 

previste per l’anno di corso che lo studente frequenta. 

La valutazione degli studenti con cittadinanza non italiana avviene nelle forme e nei modi previsti 

per studenti italiani ovvero: 

• Valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva sulla base dei criteri adottati dal 

collegio; 

• Voti in decimi; 

• Ammissione alla classe successiva o Esame se voti non inferiori a 6; 

• Rilascio certificazione competenze al termine dell’obbligo di istruzione. 
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Le linee orientative generali per la valutazione 

La valutazione delle alunne e degli alunni stranieri deve essere pensata nel contesto del percorso 

di accoglienza delineato dal protocollo di accoglienza. Deve avere un carattere eminentemente 

orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell’interezza della sua storia e 

del suo progetto di vita. Ogni valutazione - iniziale, intermedia, finale – non può che essere 

strettamente collegata al percorso di apprendimento predisposto per ogni singolo alunno (Piano 

di Studi Personalizzato non necessariamente un PDP). Va privilegiata la valutazione formativa 

rispetto a quella “certificativa” prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi 

realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di 

apprendimento dimostrate. 

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra, occorre 

far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una previsione di sviluppo 

dell’alunno. Si può tenere conto che non necessariamente i traguardi sono annuali.  

 

La VALUTAZIONE INIZIALE coincide per le alunne e gli alunni stranieri neoarrivati con la prima 

fase dell’accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso 

per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a , esame documentazione scolastica 

del paese di origine, somministrazione di prove oggettive di ingresso non solo per quanto 

riguarda la L1 e la lingua italiana ma anche per altre discipline. 

 

La VALUTAZIONE INTERMEDIA, relativa alla II fase dell’accoglienza, ha valore 

significativamente formativo e regolativo.  

A. Nel caso che l’ingresso a scuola dell’alunno/a avvenga in prossimità della scadenza 

valutativa (1^ trimestre) e quindi non sia possibile acquisire tutti i dati utili per una 

valutazione correttamente fondata è possibile sospendere la valutazione per alcune 

discipline con una motivazione di questo tipo: “La valutazione non viene espressa in 

quanto l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” Oppure si può 

procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento una motivazione di 

questo tipo: “La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano di Studio 

Personalizzato (PSP) poiché l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana”. 

B. Rispetto agli obiettivi trasversali: andranno tenuti in particolare considerazione la 

motivazione ad apprendere, la regolarità della frequenza, l’interesse, la partecipazione 

alle diverse attività scolastiche, l’impegno, la serietà del comportamento. 

C. Rispetto agli apprendimenti disciplinari: 
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- l’insegnante decide di non procedere alla valutazione. In questo caso si potrà 

assegnare “non classificato” sulla scheda, spiegandone la motivazione a verbale, 

per es.: la valutazione non può essere espressa in quanto l’alunno si trova nella 

prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana; 

- l’insegnante preferisce esprimere comunque una valutazione. Anche in questo caso è 

opportuno riportare a verbale una motivazione, per es.: la valutazione fa riferimento 

ad un percorso personale di apprendimento, in quanto l’alunno si trova nella prima 

fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 

D. Rispetto agli apprendimenti della lingua italiana: il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di 

alfabetizzazione diventa parte integrante della valutazione di italiano intesa come materia 

curricolare, per cui si farà riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti 

titolari dei corsi di italiano L2. 

 

Nella VALUTAZIONE FINALE si integrano gli esiti delle verifiche del lavoro svolto in classe e di 

quello svolto in corsi e laboratori frequentati in orario scolastico o extrascolastico sulla base del 

PSP e del Quadro Comune Europee per quanto riguarda l’apprendimento dell’italiano L2, la 

registrazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti come esplicitazione delle 

potenzialità di apprendimento, le osservazioni effettuate dai docenti in merito all’impegno, alla 

motivazione, alle competenze relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di 

inserimento nella nuova realtà sociale e culturale. 

Allo scrutinio di fine anno, la compilazione del documento di valutazione può avvenire 

esprimendo la valutazione congiuntamente alla motivazione: «La valutazione espressa è riferita a 

quanto contenuto nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) poiché l’alunno/a si trova nella fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana». 

In particolare, quando si deve decidere il passaggio o meno alla classe successiva occorre 

far riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni, fra cui non può mancare una 

previsione di “sviluppo” dell’alunno in relazione all’età, alle motivazioni, agli interessi, alle 

richieste/attese della famiglia. 

È bene, in ogni caso, procedere alla valorizzazione di ogni valutazione, differenziata e integrata, 

di tutte o del maggior numero di discipline previste dal curriculo di studi dello studente. 

In sede di valutazione finale nel primo biennio, il C.d.C. può deliberare il passaggio alla 

classe successiva anche in assenza della sufficienza piena nel primo dei due anni del PSP, 

provvedendo ad inserire una specifica nota nel documento individuale di valutazione e a 

trasmettere quest’ultimo alla famiglia: “La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di 

Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase 

di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
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Tutte le disposizioni riguardanti gli studenti NAI iscritti al primo biennio saranno applicabili agli 

studenti iscritti al secondo biennio a discrezione del Consiglio di Classe in previsione di una 

felice conclusione del percorso scolastico. In ogni caso il percorso personalizzato che prevede la 

sospensione del giudizio in alcune discipline non dovrebbe superare i due anni scolastici. 

Il CdC, nel caso di: 

• allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato; 

• allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana; 

• allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine; 

• allievi non alfabetizzati in lingua d’origine: 

considera che “i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine 

dell’anno scolastico” e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo 

l’allievo all’anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle 

motivazioni che hanno spinto il CdC a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo 

necessario per valutare nel corso dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in un’ottica di 

promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale 

procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più 

anni rispetto ai compagni di classe. 

 

11. L’Educazione Civica 
 

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione: “è oggetto delle  

valutazioni periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009, n. 122. Il docente coordinatore di 

cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi 

dai docenti a cui è  affidato l’insegnamento dell’educazione civica” (art. 2 comma 6). 

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del  Consiglio di classe, si può 

tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di educazione 

civica, considerando, nella fase valutativa delle Unità formative, i descrittori qualitativi presenti 

nei criteri di valutazione d'istituto con riferimento marcato agli “atteggiamenti”. La valutazione 

delle competenze promosse con le Unità Formative, è espressa in livelli di padronanza, è 

plausibile una traduzione dei livelli delle competenze in decimi, ma non il contrario, dato che solo 

le competenze implicano l’acquisizione preliminare di conoscenze e abilità. 

L’orizzonte di riferimento può essere la valutazione della “Competenza in materia di cittadinanza” 

(così come declinata nell’ultima Raccomandazione del Consiglio  dell’Unione europea del 2018). 

Essa si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 

vita civica e sociale, in base alla  comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
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giuridici e  politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Le competenze di 

cittadinanza, in accordo con la citata Raccomandazione, possono essere espresse dalla 

combinazione di conoscenze, capacità e atteggiamenti così, di seguito, descritte: 

 

CONOSCENZE 

• concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le  organizzazioni lavorative, 

la società, l’economia e la cultura; 

• vicende contemporanee e interpretazione critica dei principali eventi della  storia 

nazionale, europea e mondiale; 

• obiettivi, valori e politiche dei movimenti sociali e politici; 

• sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a  livello globale 

e delle relative cause; 

• integrazione europea e consapevolezza della diversità e delle identità  culturali in Europa 

e nel mondo, con particolare riferimento ai valori comuni  dell’Europa, espressi 

nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella  Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e alle dimensioni  multiculturali e socioeconomiche delle società 

europee e del modo in cui  l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 

 

CAPACITÀ 

• impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse  comune o pubblico, 

come lo sviluppo sostenibile della società; 

• pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi; 

• sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività  della comunità, oltre 

che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello  locale e nazionale al livello europeo e 

internazionale; 

• accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi,  interpretarli criticamente e 

interagire con essi, nonché comprendere il  ruolo e le funzioni dei media nelle società 

democratiche. 

 

ATTEGGIAMENTI 

• rispetto dei diritti umani, base della democrazia, presupposto di un atteggiamento 

responsabile e costruttivo; 

• disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a  tutti i livelli e alle 

attività civiche; 

• sostegno della diversità sociale e culturale, parità di genere, coesione  sociale, stili di vita 

sostenibili; 
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• promozione di una cultura di pace e non violenza; 

• disponibilità a rispettare la privacy degli altri, essere responsabili in  campo ambientale, 

superare i pregiudizi, raggiungere compromessi  ove necessario e garantire giustizia ed 

equità sociale attraverso l’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le 

discipline  umanistiche e per la comunicazione interculturale. 

 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 

e per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico. 

 

Le Linee Guida, adottate in applicazione della Legge 92/2019, prevedono che, per i primi tre anni 

scolastici, la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 

obiettivi/risultati di  apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella  propria 

autonomia di sperimentazione, avranno individuato e  inserito nel curricolo di istituto. 

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a  riferimento i traguardi di 

competenza e gli specifici obiettivi/risultati  di apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione. 

In attuazione di tale indicazione, il Collegio dei docenti ha approvato i seguenti Obiettivi Specifici 

di Apprendimento relativi ai tre nuclei concettuali. 

 
 

11.1 Obiettivi Specifici di Apprendimento 
 

Competenza del 

PECUP Nucleo 

Concettuale:  

COSTITUZIONE 

Obiettivi specifici di apprendimento 

1. Conoscere 

l'organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

 

• L'alunno è in grado di padroneggiare e riconoscere la 

struttura della Costituzione Italiana e le sue caratteristiche 

principali e individuare i vari aspetti in essa trattati 

• Riesce a riflettere sui valori promossi dal dettato 

Costituzionale e comprende la necessità che i poteri e le 

competenze siano suddivisi tra i vari organi costituzionali, 

a garanzia dell'impianto democratico della repubblica 

• L'alunno identifica ruoli e competenze degli organi 

costituzionali, come il Presidente della Repubblica, il 

Parlamento, la Corte costituzionale, Il Governo e La 

Magistratura 

L'alunno conosce l'organizzazione amministrativa dello 
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Stato (ente pubblico, organo ed uffici, apparato centrale e 

apparato periferico) ed è in grado di raffrontare e 

distinguere competenze e compiti dei vari soggetti 

dell'apparato centrale e periferico dell'organizzazione 

amministrativa dello Stato 

• I diritti e i doveri del Cittadino costituiscono parte 

integrante sostanziale dell'insegnamento 

• L'alunno è in grado di decifrare dei contesti di pratica 

quotidiana, identificando ed enucleando in tali contesti 

quali sono i diritti e doveri del cittadino o spazio adeguato 

deve essere riservato alla conoscenza 

• Un dell'Inno e della bandiera e alla riflessione sul 

significato simbolico e identitario che assumono l'inno e la 

bandiera 

 

2. Conoscere i valori 

che ispirano gli 

ordinamenti comunitari 

e internazionali, nonché 

i loro compiti e funzioni 

essenziali 

 

• L'alunno è in grado di individuare e di distinguere i compiti 

e ruoli delle organizzazioni internazionali con particolare 

riferimento all'Unione Europea e delle Nazioni Unite 

• Conosce l'ordinamento delle organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, in particolare dell'Unione Europea e delle 

Nazioni Unite 

• Per gli organi principali di ciascuna organizzazione è in 

grado di indicare le attribuzioni 

 

3. Essere consapevoli 

del valore e delle regole 

della vita democratica 

anche attraverso 

l'approfondimento degli 

elementi fondamentali 

del diritto che la 

regolano, con 

particolare riferimento 

al diritto del lavoro 

 

• L'alunno padroneggia il concetto di gerarchia delle fonti 

normative e distingue leggi ordinarie, regolamenti e 

disposizioni organizzative 

• L'alunno coglie le finalità delle leggi e rileva i valori 

costituzionali che sono declinati nelle leggi stesse 

• Matura la consapevolezza che le leggi sono uno strumento 

di tutela e non di limitazione della libertà, ciò deriva dalla 

capacità di interpretare correttamente le disposizioni 

normative 

• Coglie la conformità dei comportamenti ai criteri di legalità 

• L'alunno è in grado di reperire autonomamente le fonti 

normative di interesse per una determinata situazione 
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(simulata o reale) 

• Comprende il significato di soggetto giuridico e dei suoi 

diritti e doveri 

• Analizza e interpreta aspetti e problemi attinenti alla 

disciplina del lavoro 

 

4. Esercitare 

correttamente le 

modalità di 

rappresentanza di 

delega, di rispetto degli 

impegni unti e fatti 

propri all'interno di 

diversi ambiti 

istituzionali e sociali 

 

• L'alunno conosce a fondo il significato di Democrazia 

diretta e indiretta ed è capace di fornire esempi specifici 

come quelli del referendum e delle elezioni 

• Conosce dettagli relativi ai requisiti per l'elettorato attivo e 

passivo e relativi alle modalità con le quali si tengono le 

votazioni 

• Interpreta in modo corretto il principio della 

rappresentanza dei cittadini e ne riconosce l'importanza 

• È capace di comprendere le motivazioni per le quali è 

corretto anteporre il bene comune dello Stato) agli 

interessi dei singoli 

• Padroneggia gli aspetti tecnici e i meccanismi caratteristici 

dei sistemi elettorali, quali il maggioritario e il 

proporzionale 

• Riconosce i diritti delle minoranze politiche e del dissenso 

civile ragionato, quale punto di forza indispensabile per 

definire una democrazia 

 

5. Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni 

contesto il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell'azione individuale e 

sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di 

contrasto alla 

criminalità organizzata e 

alle mafie 

• L'alunno riesce a fare propri il principio di legalità e il 

principio di solidarietà e ne riconosce il valore oggettivo, 

rispetto a comportamenti non conformi alle leggi e distanti 

dal valore della solidarietà 

• Comprende il significato della cittadinanza attiva ed è in 

grado di darne una definizione sia teorica, sia legata a 

contesti pratici e reali. Identifica comportamenti conformi 

al principio di legalità e di cittadinanza attiva e 

contestualizza in modo corretto questi due principi 

• E in grado di fornire una trattazione coerente e corretta 

sull'origine delle mafie, sulla loro organizzazione e sulle 

attività criminose che ne caratterizzano l'azione 
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• Conosce la storia della lotta alla criminalità organizzata, 

riuscendo ad enucleare i momenti storici particolarmente 

significativi e le figure virtuose che sono state protagoniste 

di tali momenti storici 

• È in grado di riflettere sulle piccole illegalità e sulle 

conseguenze che le stesse possono comportare 

• Conosce il Codice della strada e la sua segnaletica 

• Riesce a collegare le regole del Codice della Strada a 

misure di sicurezza e di tutela del guidatore e dei 

passeggeri 

• Conosce il Regolamento Scolastico e comprende i diritti e i 

doveri dello studente che in esso sono elencati. 

• Si rende conto che la comunità scolastica ha una propria 

vita nella quale valgono diritti e doveri 

• L'alunno deve essere in grado di maturare una coscienza 

critica, una capacità di dialogo e di confronto 

• Distingue comportamenti corretti in ambito scolastico da 

comportamenti sanzionabili e comprende la finalità della 

sanzione disciplinare 

• Riesce ad assumersi le proprie responsabilità in seguito a 

comportamenti sanzionabili 

 

 

Competenza del 

PECUP Nucleo 

Concettuale:  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Obiettivi specifici di apprendimento 

1. Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile e adulto nella 

società contemporanea 

e comportarsi in modo 

da promuovere il 

• Conosce la problematica del disagio dei giovani nella 

società contemporanea (condotte asociali, autodistruttive, 

abuso di alcool e stupefacenti, disturbi del comportamento 

alimentare, devianze, i comportamenti oppositivi, il 

bullismo, la disoccupazione giovanile); indentifica 

comportamenti dei giovani dovuti al disagio e riesce a fare 

ipotesi sulle cause proponendo possibili soluzioni 
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benessere fisico, 

psicologico, morale e 

sociale 

• Comprende le ripercussioni negative delle condotte 

riconducibili al disagio giovanile 

• Conosce la problematica del disagio degli adulti nella 

società contemporanea (la deprivazione culturale, 

illegalità, la disoccupazione e la sottooccupazione, il 

degrado sociale): indentifica comportamenti che 

scaturiscono da tale disagio e riesce a fare ipotesi sulle 

cause proponendo possibili soluzioni 

• Comprende le ripercussioni negative delle condotte 

riconducibili al disagio nelle persone adulte 

• Comprende l'importanza del benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale, formula ipotesi sui fattori che lo 

determinano e propone possibili interventi mirati a creare 

le condizioni di benessere 

• Riesce a distinguere tra stato di salute e stato di 

benessere 

 

2. Rispettare 

l'ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio 

di responsabilità 

• Comprende la questione dei cambiamenti climatici e 

conosce i meccanismi che li causano 

• Riconosce la problematica dell'utilizzo razionale delle 

risorse naturali alla luce di uno sviluppo sostenibile, che 

definisce in termini di aspetti salienti e di caratteristiche 

decisive 

• Distingue in modo chiaro tra il concetto di sostenibilità e di 

resilienza 

• Comprende la fragilità e l'equilibrio precario che 

caratterizza l'ecosistema terrestre, mettendone a fuoco gli 

aspetti determinanti 

• Prende coscienza del fatto che ciascuno è direttamente 

responsabile del degrado dell'ambiente e dell'ecosistema 

terrestre. Inquadra in modo efficace la problematica 

dell'agricoltura e degli allevamenti intensivi 

 

3. Adottare i 

comportamenti più 

adeguati alla tutela 

• Conosce le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le 

figure chiave, gli obblighi, i doveri e la formazione 

nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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della sicurezza propria, 

degli altri e 

dell'ambiente in cui si 

vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando 

l'acquisizione di 

elementi formativi di 

base in materia di primo 

intervento e protezione 

civile 

• È in grado di argomentare circa il rischio, la prevenzione e 

l'emergenza in ambito lavorativo 

• È capace di identificare i comportamenti che garantiscono 

la propria sicurezza e quella degli altri nei luoghi di lavoro 

• È cosciente dei comportamenti rischiosi ed è in grado di 

adottare comportamenti improntati alla tutela della 

sicurezza propria e degli altri 

• Conosce l'ambito operativo della protezione civile ed i suoi 

compiti in termini di previsione e prevenzione dei rischi 

• Riesce a distinguere il tema della sicurezza ordinaria da 

quello dell'emergenza 

• Sa identificare comportamenti improntati alla tutela 

dell'ambiente e li adotta consapevolmente 

 

4. Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

• L'alunno conosce l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

e sa che è strutturata in 17 obiettivi con i traguardi 

connessi 

• È capace di un'attenta riflessione sull'importanza degli 

obiettivi di sostenibilità 

• Collega gli obiettivi di sostenibilità ai contesti di vita 

comune 

• Sa come adottare comportamenti coerenti con gli obiettivi 

di o a realtà specifiche sostenibilità, in situazioni concrete, 

legate alla vita pubblica e alla cittadinanza attiva 

 

5. Operare a favore 

dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela 

delle identità e delle 

eccellenze produttive 

del Paese 

• L'alunno è in grado di argomentare su tematiche relative 

alla diversità genetica, agli obiettivi della ricerca genetica 

e ai sistemi di produzione sostenibili e resilienti 

• Pone attenzione all'importanza di preservare la diversità 

genetica del mondo vegetale e animale e alla riflessione 

sull'accesso ai benefici della ricerca genetica e delle 

conoscenze tradizionali in campo vegetale e animale 

• È capace di accurate riflessioni sulla necessità 

dell'aumento della produttività e della produzione in 

condizioni meteorologiche estreme (siccità, inondazioni, 

disastri naturali) 



 
 

 

35 
 
 

 

 

6. Rispettare e 

valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici comuni 

• Conosce le norme e le azioni per garantire la tutela del 

patrimonio materiale e immateriale, essendo consapevole 

delle distinzioni che sussistono tra le due tipologie di 

patrimoni 

• È in grado di reperire autonomamente informazioni sul 

patrimonio materiale e immateriale di una comunità 

• L'alunno è capace di riflettere su come è possibile 

valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di una 

comunità, definendo strategie per la salvaguardia del 

patrimonio 

 

 

 

 

 

Competenza del 

PECUP Nucleo 

Concettuale: 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

1. Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita  

 

• L'alunno adotta le norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali 

• Possiede un buon livello di Media Education ed è, pertanto, 

capace di analizzare, confrontare e valutare criticamente la 

credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali 

• L'alunno conosce le politiche sulla tutela della riservatezza 

applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati 

personali 

• È in grado di interagire attraverso varie tecnologie digitali 

• La sua conoscenza della comunicazione in ambito digitale 

gli permette di individuare i mezzi e le forme di 
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comunicazione digitali appropriati per un determinato 

contesto 

• Nell'esporre idee, contenuti e posizioni proprie, adatta le 

strategie di comunicazione al pubblico specifico, essendo 

consapevoli della diversità culturale e generazionale negli 

ambienti digitali 

• Si orienta attraverso i servizi digitali nell'ambito della 

pubblica amministrazione e pertanto è in grado di praticare 

una cittadinanza attiva attraverso le tecnologie digitali 

• È capace di informarsi e partecipare al dibattito pubblico 

attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati Usa 

in modo adeguato le tecnologie digitali per ricercare 

opportunità di crescita personale e di cittadinanza 

partecipativa 

• È consapevole che occorre adottare buone pratiche per la 

protezione dei dati personali in ambito digitale 

• È consapevole che esiste una "identità digitale" che va 

gestita in modo da preservare la propria reputazione e 

parimenti rispetta le identità altrui 

• Comprende gli aspetti fondamentali della gestione e della 

tutela dei dati personali attraverso diversi strumenti 

digitali, ambienti e servizi 

• Utilizza e condivide informazioni personali in modo da 

proteggere la propria riservatezza 

• Comprende che le tecnologie digitali possono favorire 

l'inclusione sociale, ma possono anche costituire una 

minaccia per il benessere psicofisico dell'individuo e 

pertanto è capace di tutelare la propria salute nell'utilizzo 

delle tecnologie digitali 

• Conosce fenomeni del cyberbullismo e del cyberstalking e 

le loro ripercussioni in ambito scolastico e lavorativo 

 

 

 

11.2  Rubrica di valutazione dell’Ed. Civica 
 



PECUP 
(Allegato C, Linee Guida del 

22/06/2020) 

PECUP 
(Allegato C, 

Linee Guida del 
22/06/2020) 

TUTTI 

NUCLEI 
TEMATICI 

(Legge n. 92 del 
2019)

LIVELLO DI COMPETENZA 
CRITERI LIVELLO 

AVANZATO (10-9) 
LIVELLO 

BUONO (8) 
LIVELLO 

INTERMEDIO (7) 
LIVELLO 
BASE (6) 

LIVELLO BASE 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO (5) 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO (4-3) 

Conoscere l'organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale. 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

Essere consapevoli del valore 
e delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, 
di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Perseguire con ogni mezzo e 
in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell'azione individuale e 
sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate. 

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità 
dei problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte 
personali 
argomentate. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

La 
Costituzione, 
lo Stato, le 
leggi. 

Gli 
ordinamenti. 

Legalità e 
solidarietà. 

AT
TE

GG
IAM

EN
TI

 

Adottare, in ogni contesto, 
comportamenti in linea con le 
regole della vita democratica ed 
esercitare, in modo coerente, le 
modalità di delega e di rispetto 
degli impegni assunti. 

Ispirarsi, nella propria condotta 
esistenziale, ai principi di legalità e 
di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale. 

Adotta, con competenza 
e coerenza, dentro e 
fuori la scuola, 
comportamenti in linea 
con le regole della vita 
democratica ed esercita, 
in modo consapevole, le 
modalità di delega e di 
rispetto degli impegni 
assunti. 

Mostra di aver piena 
consapevolezza dei 
principi di legalità e 
solidarietà, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni.  

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. 

Porta contributi 
personali e originali e 
proposte di 
miglioramento; si 
assume la responsabilità 
del lavoro in completa 
sinergia col gruppo. 

Adotta, dentro e fuori la 
scuola, comportamenti in 
linea con le regole della vita 
democratica ed esercita, in 
modo piuttosto 
consapevole, le modalità di 
delega e di rispetto degli 
impegni assunti. 

Mostra di aver discreta 
consapevolezza dei principi 
dell’educazione alla 
legalità, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. 

Porta contributi personali e 
proposte di miglioramento; 
si assume la responsabilità 
del lavoro in sinergia col 
gruppo. 

Adotta, in diverse 
occasioni - talvolta in 
modo assistito -, 
comportamenti in linea 
con le regole della vita 
democratica ed esercita, 
in modo abbastanza 
consapevole, le modalità 
di delega e di rispetto 
degli impegni assunti. 

Mostra di aver buona 
consapevolezza dei 
principi dei principi di 
legalità e solidarietà, che 
rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di piena 
comprensione delle 
questioni. 

Porta contributi 
personali; si assume, in 
modo guidato, la 
responsabilità del lavoro 
in sinergia col gruppo. 

Adotta, se assistito, 
comportamenti in 
linea con le regole 
della vita 
democratica ed 
esercita, in modo 
sufficientemente 
consapevole, le 
modalità di delega 
e di rispetto degli 
impegni assunti. 

Mostra, col 
supporto del 
docente, di saper 
riflettere intorno ai 
principi che 
regolano 
l’educazione alla 
legalità. 

Mostra sufficiente 
capacità di 
comprensione delle 
questioni. 

Porta a termine le 
consegne e 
ottempera alle 
responsabilità 
affidategli grazie 
allo stimolo del 
docente. 

Adotta, solo se assistito, in 
alcuni casi, comportamenti 
in linea con le regole della 
vita democratica ed 
esercita, sporadicamente, 
le modalità di delega e di 
rispetto degli impegni 
assunti. 

Mostra una qualche 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, con il 
supporto dei docenti. 

Adotta, solo se assistito, in 
rari casi, comportamenti in 
linea con le regole della vita 
democratica e non esercita, 
quasi mai, le modalità di 
delega e di rispetto degli 
impegni assunti. 

Mostra di non aver 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e quelli 
civicamente auspicati.  

Necessita di continue 
sollecitazioni da parte degli 
adulti. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

COSTITUZIONE



Conoscere l'organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale. 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

Essere consapevoli del valore 
e delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, 
di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Perseguire con ogni mezzo e 
in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell'azione individuale e 
sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate. 

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte 
personali 
argomentate. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

La 
Costituzione, 
lo Stato, le 
leggi. 

Gli 
ordinamenti. 

Legalità e 
solidarietà. 

AB
IL

IT
À 

Individuare e riferire gli aspetti 
connessi alla Costituzione e, 
quindi, ai principi di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale. 

Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di legalità 
appresi nei percorsi formativi 
interdisciplinari. 

Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria esperienza 
personale e di studio, i fondamenti 
della cittadinanza attiva, cogliendo 
la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici della 
società. 

Comprende, con spirito 
critico, il significato di 
“cittadinanza attiva” e 
“legalità”, identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti difformi 
ai suddetti principi. 

Mostra piena 
consapevolezza del 
valore delle leggi, come 
strumento a tutela della 
libertà e, nel contempo, 
riconosce il diritto del 
dissenso civile e 
ragionato. 

Padroneggia e riconosce 
- con chiarezza e 
distinzione - la struttura 
e i valori della 
Costituzione Italiana, 
identificando ruoli e 
competenze degli organi 
costituzionali e delle 
organizzazioni 
internazionali. 

Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche di diritto, 
legalità e solidarietà 
oggetto di studio; collega 
le conoscenze tra loro, 
ne rileva i nessi e le 
rapporta alle esperienze 
vissute, secondo un 
criterio di pertinenza e 
completezza. 

Utilizza contenuti 
personali e originali utili, 
anche, a migliorare le 
procedure che è in grado 
di adattare al variare 
delle situazioni. 

Comprende, distintamente, 
il significato di “cittadinanza 
attiva” e “legalità”, 
identificando, chiaramente, 
i comportamenti difformi ai 
suddetti principi. 

Mostra discreta 
consapevolezza del valore 
delle leggi, come strumento 
a tutela della libertà e, nel 
contempo, riconosce il 
diritto del dissenso civile e 
ragionato. 

Padroneggia e riconosce - 
con chiarezza - la struttura 
e i valori della Costituzione 
Italiana, identificando ruoli 
e competenze degli organi 
costituzionali e delle 
organizzazioni 
internazionali.  

Mette in atto, 
autonomamente, le abilità 
connesse alle tematiche di 
diritto, legalità e solidarietà 
oggetto di studio; collega le 
conoscenze alle esperienze 
vissute e alle tematiche 
oggetto di studio, con 
buona pertinenza. 

Comprende, in modo 
piuttosto chiaro, il 
significato di 
“cittadinanza attiva” e 
“legalità”, identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti difformi 
ai suddetti principi. 

Mostra buona 
consapevolezza del 
valore delle leggi, come 
strumento a tutela della 
libertà e, nel contempo, 
riconosce il diritto del 
dissenso civile e 
ragionato. 

Riconosce - con chiarezza 
- la struttura e i valori 
della Costituzione 
Italiana, identificando, 
spesso, ruoli e 
competenze degli organi 
costituzionali e delle 
organizzazioni 
internazionali. 

Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche di diritto, 
legalità e solidarietà - 
oggetto di studio - nei 
contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta; col 
supporto del docente, 
collega le esperienze 
vissute alle conoscenze 
acquisite e ad altri 
contesti, secondo un 
criterio di adeguatezza. 

Comprende, in 
modo 
sufficientemente 
chiaro, il significato 
di “cittadinanza 
attiva” e “legalità”, 
identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti 
difformi ai suddetti 
principi. 

Mostra sufficiente 
consapevolezza del 
valore delle leggi, 
come strumento a 
tutela della libertà 
e, nel contempo, 
riconosce il diritto 
del dissenso civile e 
ragionato. 

Riconosce - in 
modo sufficiente - 
la struttura e i 
valori della 
Costituzione 
Italiana, 
identificando, 
talvolta, ruoli e 
competenze degli 
organi 
costituzionali e 
delle organizzazioni 
internazionali.  

Mette in atto, in 
modo piuttosto 
adeguato, col 
supporto del 
docente, le 
tematiche di diritto, 
legalità e 
solidarietà - 
oggetto di studio -
nei contesti più noti 
e/o vicini 
all’esperienza 
diretta. 

Comprende, in modo 
essenziale, il significato di 
“cittadinanza attiva” e 
“legalità”, identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti difformi ai 
suddetti principi. 

Mostra, talvolta, una 
qualche consapevolezza del 
valore delle leggi, come 
strumento a tutela della 
libertà e, nel contempo, 
riconosce il diritto del 
dissenso civile e ragionato. 

Non sempre sa riconoscere 
la struttura e i valori della 
Costituzione Italiana. 

Mette in atto, con il 
supporto e lo stimolo del 
docente e dei compagni, le 
abilità connesse alle 
tematiche di diritto, legalità 
e solidarietà oggetto di 
studio, secondo un criterio 
di approssimazione. 

Comprende, in modo non 
soddisfacente, il significato 
di “cittadinanza attiva” e 
“legalità”, identificando, 
chiaramente, i 
comportamenti difformi ai 
suddetti principi. 

Non mostra consapevolezza 
del valore delle leggi, come 
strumento a tutela della 
libertà e, nel contempo, 
riconosce il diritto del 
dissenso civile e ragionato. 

Non sa riconoscere la 
struttura e i valori della 
Costituzione Italiana. 

Mette in atto, solo in modo 
episodico, con lo stimolo 
dei docenti e il supporto dei 
compagni, le abilità 
connesse di diritto, legalità 
e solidarietà. Il risultato non 
risulta soddisfacente. 

COSTITUZIONE



Conoscere l'organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale. 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 

Essere consapevoli del valore 
e delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, 
di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Perseguire con ogni mezzo e 
in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell'azione individuale e 
sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate.

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

La 
Costituzione, 
lo Stato, le 
leggi. 

Gli 
ordinamenti. 

Legalità e 
solidarietà. 

CO
NO

SC
EN

ZE
 

Principi di legalità e 
solidarietà. 

La Costituzione (diritto 
nazionale, internazionale). 

Lo Stato. 

 Le leggi. 

Gli ordinamenti. 

Conosce, in modo 
approfondito e 
dettagliato, 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa italiana e 
valori, compiti e funzioni 
degli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali. 

Conosce, in modo 
puntuale, i propri doveri 
di cittadino e i propri 
diritti politici. 

Conosce l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa italiana e 
valori, compiti e funzioni 
degli ordinamenti 
comunitari e internazionali. 

Conosce, in modo piuttosto 
puntuale, i propri doveri di 
cittadino e i propri diritti 
politici. 

In diverse occasioni 
mostra di conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa e i valori, 
compiti e funzioni degli 
ordinamenti comunitari 
e internazionali. In altri 
casi deve essere 
indirizzato. 

Conosce, in modo 
piuttosto soddisfacente, i 
propri doveri di cittadino 
e i propri diritti politici. 

Se 
opportunamente 
indirizzato, mostra 
di conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa e i 
valori, compiti e 
funzioni degli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali. 

Conosce, in modo 
sufficiente, i propri 
doveri di cittadino e 
i propri diritti 
politici. 

Solo se indirizzato, in alcuni 
casi, mostra di conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa e i valori, 
compiti e funzioni degli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali. 

Conosce, in modo piuttosto 
sommario, i propri doveri di 
cittadino e i propri diritti 
politici. 

Solo se indirizzato, in rari 
casi, mostra di conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale e 
amministrativa e i valori, 
compiti e funzioni degli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali. 

Conosce, in modo 
sommario, i propri doveri di 
cittadino e i propri diritti 
politici. 

COSTITUZIONE



PECUP 
(Allegato C, Linee Guida del 

22/06/2020) 

PECUP 
(Allegato C, 
Linee Guida 

del 
22/06/2020)

TUTTI 

NUCLEI 
TEMATICI 

(Legge n. 92 del 
2019)

LIVELLO DI COMPETENZA 
CRITERI LIVELLO 

AVANZATO (10-9) 
LIVELLO 

BUONO (8) 
LIVELLO 

INTERMEDIO (7) 
LIVELLO 
BASE (6) 

LIVELLO BASE 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO (5) 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO (4-3) 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

Partecipare 
al dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità 
dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi 

Ambiente 

Vita e diritti  
Fondamentali 

AT
TE

GG
IA

M
EN

TI
 

Adottare, in ogni contesto, 
comportamenti coerenti con il 
sistema valoriale dello sviluppo 
sostenibile e, quindi, 
dell’educazione ambientale, della 
conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio.

Esercita, con 
competenza e coerenza, 
dentro e fuori la scuola, i 
principi dello sviluppo 
sostenibile e, quindi, 
dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio, che regolano 
la vita democratica.  

Mostra di aver piena 
consapevolezza dei 
principi dell’educazione 
ambientale, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni.  

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. 

Porta contributi 
personali e originali e 
proposte di 
miglioramento; si 
assume la responsabilità 
del lavoro in completa 
sinergia col gruppo. 

Esercita, dentro e fuori la 
scuola, i principi dello 
sviluppo sostenibile e, 
quindi, dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, 
che regolano la vita 
democratica. 

Mostra di aver 
consapevolezza dei principi 
dell’educazione 
ambientale, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. 

Porta contributi personali e 
proposte di miglioramento; 
si assume la responsabilità 
del lavoro in sinergia col 
gruppo. 

Esercita, in diverse 
occasioni - talvolta in 
modo assistito -, i 
principi dello sviluppo 
sostenibile e, quindi, 
dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio, che regolano 
la vita democratica.  

Mostra di aver 
sufficiente 
consapevolezza dei 
principi dell’educazione 
ambientale, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. 

Mostra capacità di piena 
comprensione delle 
questioni. 

Porta contributi 
personali; si assume, in 
modo guidato, la 
responsabilità del lavoro 
in sinergia col gruppo. 

Esercita, se 
assistito, i principi 
dello sviluppo 
sostenibile e, 
quindi, 
dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e 
del territorio, che 
regolano la vita 
democratica.  

Mostra, col 
supporto del 
docente, di saper 
riflettere intorno ai 
principi che 
regolano 
l’educazione 
ambientale. 

Porta a termine le 
consegne e 
ottempera alle 
responsabilità 
affidategli grazie 
allo stimolo del 
docente. 

Esercita, solo se assistito, in 
alcuni casi, i principi dello 
sviluppo sostenibile e, 
quindi, dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, 
che regolano la vita 
democratica. 

Mostra consapevolezza 
della distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, con il 
supporto dei docenti. 

Esercita, solo se assistito, in 
rari casi, i principi dello 
sviluppo sostenibile e, 
quindi, dell’educazione 
ambientale, della 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, 
che regolano la vita 
democratica. 

Mostra di non aver 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e quelli 
civicamente auspicati.  

Necessita di continue 
sollecitazioni da parte degli 
adulti. 

PECUP

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
Adottare i comportamenti più 
adeguati alla tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

Partecipare 
al dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità 
dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Ambiente 

Vita e diritti 
fondamentali 

AB
IL

IT
À 

Individuare e riferire gli aspetti 
connessi allo sviluppo sostenibile 
e, quindi, all’educazione 
ambientale, alla conoscenza e 
tutela del patrimonio e del 
territorio   
negli argomenti di studio delle 
diverse discipline. 

Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di educazione 
ambientale appresi nei percorsi 
formativi interdisciplinari. 

Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria esperienza 
personale e di studio, i diritti e i 
doveri del buon cittadino - in grado 
di conoscere e tutelare il 
patrimonio e il territorio -.

Problematizza, con 
spirito critico, le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 

 Distingue, in modo 
chiaro, i concetti di 
sensibilità e resilienza. 

Identifica, con chiarezza, 
comportamenti che 
garantiscono la propria e 
l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 

Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche ambientali e 
di tutela del patrimonio e 
del territorio oggetto di 
studio; collega le 
conoscenze tra loro, ne 
rileva i nessi e le 
rapporta alle esperienze 
vissute, secondo un 
criterio di pertinenza e 
completezza. 

Utilizza contenuti 
personali e originali utili, 
anche, a migliorare le 
procedure che è in grado 
di adattare al variare 
delle situazioni. 

Problematizza, in modo 
consapevole, le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 

Distingue, in modo 
piuttosto chiaro, i concetti 
di sensibilità e resilienza. 

Identifica, con una certa 
padronanza, 
comportamenti che 
garantiscono la propria e 
l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 

Mette in atto, 
autonomamente, le abilità 
connesse alle tematiche 
ambientali e di tutela del 
patrimonio e del territorio, 
oggetto di studio; collega le 
conoscenze alle esperienze 
vissute e alle tematiche 
oggetto di studio, con 
buona pertinenza. 

Problematizza, in modo 
piuttosto consapevole, le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 

Distingue i concetti di 
sensibilità e resilienza.  

Identifica, con buona 
padronanza, 
comportamenti che 
garantiscono la propria e 
l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 

Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche ambientali e 
di tutela del patrimonio 
e del territorio, oggetto 
di studio, nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza diretta; col 
supporto del docente, 
collega le esperienze 
vissute alle conoscenze 
acquisite e ad altri 
contesti, secondo un 
criterio di adeguatezza. 

Problematizza, in 
modo essenziale, le 
ripercussioni 
negative 
riconducibili al 
disagio giovanile e 
adulto. 

Distingue, spesso, i 
concetti di 
sensibilità e 
resilienza. 

Identifica, con 
sufficiente 
padronanza, 
comportamenti che 
garantiscono la 
propria e l’altrui 
sicurezza, sia in 
riferimento ai 
luoghi di lavoro che 
all’educazione 
ambientale. 

Mette in atto, in 
modo piuttosto 
adeguato, col 
supporto del 
docente, le 
tematiche 
ambientali e di 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio, oggetto 
di studio, nei 
contesti più noti 
e/o vicini 
all’esperienza 
diretta. 

Non sempre riesce a 
problematizzare le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 

Non sempre distingue, 
nemmeno se guidato, i 
concetti di sensibilità e 
resilienza.  

Non sempre identifica, 
nemmeno se stimolato, 
comportamenti che 
garantiscono la propria e 
l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 

Mette in atto, con il 
supporto e lo stimolo del 
docente e dei compagni, le 
abilità connesse alle 
tematiche ambientali e di 
tutela del patrimonio e del 
territorio, oggetto di studio, 
secondo un criterio di 
approssimazione. 

Non riesce a 
problematizzare le 
ripercussioni negative 
riconducibili al disagio 
giovanile e adulto. 

Non distingue, quasi mai (o 
mai), i concetti di sensibilità 
e resilienza.  

Non  identifica, nemmeno 
se guidato, comportamenti 
che garantiscono la propria 
e l’altrui sicurezza, sia in 
riferimento ai luoghi di 
lavoro che all’educazione 
ambientale. 

Mette in atto, solo in modo 
episodico, con lo stimolo 
dei docenti e il supporto dei 
compagni, le abilità 
connesse ai temi ambientali 
e di tutela del patrimonio e 
del territorio. Il risultato 
non risulta soddisfacente. 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità. 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e 
protezione civile. 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

Partecipare 
al dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità 
dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, 
politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Ambiente 

Vita e diritti 
fondamentali 

CO
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Principi di dello sviluppo 
sostenibile. 

Principi costitutivi della tutela del
patrimonio e del territorio. 

Educazione ambientale. 

Cause e conseguenze dell’impatto 
antropico sull’ambiente. 

Diseguaglianza di accesso alle 
risorse. 

Conosce, in modo 
pienamente 
consapevole, le forme di 
disagio giovanile e adulto 
nella società 
contemporanea. 

Conosce, in modo 
pienamente 
consapevole, i 
comportamenti 
improntati alla sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente. 

Conosce, in modo 
pienamente 
consapevole, le regole 
che mirano alla 
salvaguardia 
dell’ambiente, del 
territorio e dei beni 
pubblici comuni. 

Conosce, in modo 
consapevole, le forme di 
disagio giovanile e adulto 
nella società 
contemporanea. 

Conosce, in modo 
consapevole, i 
comportamenti improntati 
alla sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente. 

Conosce, in modo 
consapevole, le regole che 
mirano alla salvaguardia 
dell’ambiente, del territorio 
e dei beni pubblici comuni. 

Conosce le forme di 
disagio giovanile e adulto 
nella società 
contemporanea. 

Conosce i 
comportamenti 
improntati alla sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente. 

Conosce le regole che 
mirano alla salvaguardia 
dell’ambiente, del 
territorio e dei beni 
pubblici comuni. 

Conosce le forme di 
disagio giovanile e 
adulto nella società 
contemporanea. 

Conosce, in modo 
essenziale, i 
comportamenti 
improntati alla 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente. 

Conosce, in modo 
essenziale, le regole 
che mirano alla 
salvaguardia 
dell’ambiente, del 
territorio e dei beni 
pubblici comuni.  

Conosce alcune forme di 
disagio giovanile e adulto 
nella società 
contemporanea. 

Conosce alcuni 
comportamenti improntati 
alla sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente. 

Conosce, in modo 
essenziale, alcune le regole 
che mirano alla 
salvaguardia dell’ambiente, 
del territorio e dei beni 
pubblici comuni. 

Conosce poche (o nessuna) 
forme di disagio giovanile e 
adulto nella società 
contemporanea. 

Conosce pochi 
comportamenti improntati 
alla sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente. 

Non conosce le regole che 
mirano alla salvaguardia 
dell’ambiente, del territorio 
e dei beni pubblici comuni. 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



PECUP 
(Allegato C, Linee Guida 

del 22/06/2020) 

PECUP  
(Allegato C, Linee 

Guida del 
22/06/2020)

TUTTI 

NUCLEI 
TEMATICI 

(Legge n. 92 del 
2019)

LIVELLO DI COMPETENZA 
CRITERI LIVELLO 

AVANZATO (10-9) 
LIVELLO 

BUONO (8) 
LIVELLO 

INTERMEDIO (7) 
LIVELLO 
BASE (6) 

LIVELLO BASE 
PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO (5) 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO (4-3) 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Media 
education. 

Comunicare 
correttamente 
con le 
tecnologie 
digitali. 

Le tecnologie 
digitali al 
servizio del 
cittadino. 

Tutelare la 
propria identità 
e privacy. 

Tecnologie 
digitali, salute e 
benessere 
psicofisico. 

AT
TE
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Adottare, in ogni contesto, 
comportamenti coerenti con il 
sistema valoriale della 
Cittadinanza Digitale. 

Esercita con 
competenza e 
coerenza, dentro e 
fuori la scuola, i 
principi della 
cittadinanza digitale 
che regolano la vita 
democratica.  

Mostra di aver piena 
consapevolezza dei 
principi 
dell’educazione 
digitale, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni.  

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. 

Porta contributi 
personali e originali e 
proposte di 
miglioramento; si 
assume la 
responsabilità del 
lavoro in completa 
sinergia col gruppo. 

Esercita, dentro e fuori 
la scuola, i principi della 
cittadinanza digitale che 
regolano la vita 
democratica. 

Mostra	di	aver	
consapevolezza	dei	
principi	
dell’educazione	
digitale,	che	rivela	
nelle	riflessioni	
personali,	nelle	
argomentazioni	e	nelle	
discussioni.	

Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
noti. 

Porta contributi 
personali e proposte di 
miglioramento; si 
assume la 
responsabilità del 
lavoro in sinergia col 
gruppo. 

Esercita, in diverse 
occasioni - talvolta in 
modo assistito -, i 
principi della 
cittadinanza digitale 
che regolano la vita 
democratica.  

Mostra di aver 
sufficiente 
consapevolezza dei 
principi 
dell’educazione 
digitale, che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 

Mostra capacità di 
piena comprensione 
delle questioni. 

Porta contributi 
personali; si assume, 
in modo guidato, la 
responsabilità del 
lavoro in sinergia col 
gruppo. 

Esercita, se 
assistito, i 
principi della 
cittadinanza 
digitale che 
regolano la vita 
democratica.  

Mostra, col 
supporto del 
docente, di saper 
riflettere intorno 
ai principi che 
regolano 
l’educazione 
digitale. 

Porta a termine 
le consegne e 
ottempera alle 
responsabilità 
affidategli grazie 
allo stimolo del 
docente. 

Esercita, solo se 
assistito, in alcuni casi, i 
principi della 
cittadinanza digitale che 
regolano la vita 
democratica. 

Mostra consapevolezza 
della distanza tra i 
propri atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, 
con il supporto dei 
docenti. 

Esercita, solo se 
assistito, in rari casi, i 
principi della 
cittadinanza digitale che 
regolano la vita 
democratica. 

Mostra di non aver 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e quelli 
civicamente auspicati.  

Necessita di continue 
sollecitazioni da parte 
degli adulti. 
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Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Media 
education. 

Comunicare 
correttamente 
con le 
tecnologie 
digitali. 

Le tecnologie 
digitali al 
servizio del 
cittadino. 

Tutelare la 
propria identità 
e privacy. 

Tecnologie 
digitali, salute e 
benessere 
psicofisico. 

AB
IL

IT
À 

Individuare e riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza digitale negli 
argomenti di studio delle 
diverse discipline. 

Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza digitale appresi nei 
percorsi formativi 
interdisciplinari. 

Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria 
esperienza personale e di 
studio, i diritti e i doveri del 
buon “Cittadino digitale”. 

Sa interagire, con 
padronanza, 
attraverso le 
tecnologie digitali; 
possiede un 
eccellente livello di 
Media education e 
mostra piena 
consapevolezza dei 
principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 

Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche digitali 
oggetto di studio; 
collega le conoscenze 
tra loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
alle esperienze 
vissute, secondo un 
criterio di pertinenza 
e completezza. 

Utilizza contenuti 
personali e originali 
utili, anche, a 
migliorare le 
procedure che è in 
grado di adattare al 
variare delle 
situazioni. 

Sa interagire, con 
padronanza, attraverso 
le tecnologie digitali; 
possiede un discreto 
livello di Media 
education e mostra 
consapevolezza dei 
principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 

Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche digitali 
oggetto di studio; 
collega le conoscenze 
alle esperienze vissute e 
alle tematiche oggetto 
di studio, con buona 
pertinenza. 

Sa interagire, con 
buona padronanza, 
attraverso le 
tecnologie digitali; 
possiede un buon 
livello di Media 
education e mostra 
una qualche 
consapevolezza dei 
principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 

Mette in atto, 
autonomamente, le 
abilità connesse alle 
tematiche digitali 
oggetto di studio nei 
contesti più noti e 
vicini all’esperienza 
diretta; col supporto 
del docente, collega 
le esperienze vissute 
alle conoscenze 
acquisite e ad altri 
contesti, secondo un 
criterio di 
adeguatezza. 

Sa interagire, 
con sufficiente 
padronanza, 
attraverso le 
tecnologie 
digitali; possiede 
un sufficiente 
livello di Media 
education e 
mostra una 
qualche 
consapevolezza 
dei principi 
costitutivi 
dell’identità 
digitale e della 
riservatezza. 

Mette in atto, in 
modo piuttosto 
adeguato, col 
supporto del 
docente, le 
abilità connesse 
alle tematiche 
digitali oggetto 
di studio nei 
contesti più noti 
e/o vicini 
all’esperienza 
diretta. 

Sa interagire, se 
supportato, attraverso 
le tecnologie digitali; 
possiede, solo se 
guidato, un accettabile 
livello di Media 
education e non mostra 
consapevolezza dei 
principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 

Mette in atto, con il 
supporto e lo stimolo 
del docente e dei 
compagni, le abilità 
connesse alle tematiche 
oggetto di studio, 
secondo un criterio di 
approssimazione. 

Non sa interagire, 
nemmeno se 
supportato, attraverso 
le tecnologie digitali; 
non possiede un 
accettabile livello di 
Media education e non 
mostra consapevolezza 
dei principi costitutivi 
dell’identità digitale e 
della riservatezza. 

Non mette in atto, 
nemmeno col supporto 
e lo stimolo del docente 
e dei compagni, le 
abilità connesse alle 
tematiche oggetto di 
studio. 
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Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 

Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici. 

Formulare 
risposte ai 
problemi. 

Media 
education. 

Comunicare 
correttamente 
con le 
tecnologie 
digitali. 

Le tecnologie 
digitali al 
servizio del 
cittadino. 

Tutelare la 
propria identità 
e privacy 
Tecnologie 
digitali, salute e 
benessere 
psicofisico. 

CO
N

O
SC

EN
ZE

 

Principi di sicurezza digitale. 

Temi costitutivi della 
Cittadinanza digitale. 

Fenomeni del cyberbullismo e 
del cyberstalking e le loro 
ripercussioni in ambito 
scolastico. 

Credibilità e affidabilità delle 
fonti di dati; informazioni e 
contenuti digitali. 

Le conoscenze dei 
temi costitutivi della 
cittadinanza digitale 
sono complete, 
consolidate e bene 
organizzate. 

La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è 
pienamente efficace 
e dettagliata. 

La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le 
loro ripercussioni, 
sono ben consolidate. 

Le conoscenze dei temi 
costitutivi della 
cittadinanza digitale 
sono complete e 
consolidate. 

La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è 
piuttosto efficace e 
dettagliata. 

La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le loro 
ripercussioni, sono 
consolidate. 

Le conoscenze dei 
temi costitutivi della 
cittadinanza digitale 
sono complete. 

La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è 
abbastanza efficace e 
dettagliata. 

La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le 
loro ripercussioni, 
sono piuttosto 
consolidate. 

Le conoscenze 
dei temi 
costitutivi della 
cittadinanza 
digitale sono 
sufficientemente 
complete. 

La conoscenza 
delle politiche 
sulla tutela della 
riservatezza è 
efficace. 

La conoscenza 
dei fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e 
le loro 
ripercussioni, 
sono 
sufficientemente 
consolidate. 

Le conoscenze dei temi 
costitutivi della 
cittadinanza digitale 
non sono sempre 
complete. 

La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è, 
spesso, lacunosa. 

La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le loro 
ripercussioni, non sono 
sempre consolidate. 

Le conoscenze dei temi 
costitutivi della 
cittadinanza digitale 
non sono quasi 
complete. 

La conoscenza delle 
politiche sulla tutela 
della riservatezza è 
lacunosa. 

La conoscenza dei 
fenomeni di 
cyberbullismo e 
cyberstalking, e le loro 
ripercussioni, non sono 
quasi mai consolidate. 
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12. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico nelle classi del triennio 
 

Il credito è assegnato in base alla media finale dei voti sulla base del DL 62 del 13 aprile 2017, 

secondo la seguente tabella: 

TABELLA PER ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI INTERNI 

M = media 3° anno 4° anno 5° anno 
M<6 - - 7 - 8 
M=6 7 – 8 8 – 9 9 - 10 

6<M<=7 8 – 9 9 - 10 10 - 11 
7<M<=8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
8<M<=9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9<M<=10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
 

SCRUTINI DI GIUGNO 

I Consigli di Classe attribuiscono il punteggio massimo della banda di oscillazione se, tenendo in 

considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, si verificano entrambe le condizioni: 

a) lo studente ha la media dei voti che si avvicina al limite superiore (maggiore o uguale a 

0,5); 

b) lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8. 

 

I Consigli di Classe, nel caso in cui la parte decimale della media dei voti sia inferiore allo 0,5 (es. 

6,4), attribuiscono il punteggio massimo della banda di oscillazione, tenendo in considerazione 

anche l’assiduità della frequenza scolastica, se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

a) lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8; 

b) lo studente ha svolto, con serietà e senso di responsabilità, almeno una delle attività 

elencate nella tabella allegata (in caso di attività esterna alla scuola, questa dovrà essere 

debitamente certificata). 

 

SCRUTINI DI SETTEMBRE 

I Consigli di Classe attribuiscono il punteggio massimo della banda di oscillazione se, tenendo in 

considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, si verificano tutte le seguenti 

condizioni: 

a) lo studente ha la media dei voti che si avvicina al limite superiore (maggiore o uguale a 

0,5); 

b) lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8; 

c) lo studente ha pienamente recuperato tutte le insufficienze nelle discipline con giudizio 

sospeso. 
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I Consigli di Classe, nel caso in cui la parte decimale della media dei voti sia inferiore allo 0,5 (es. 

6,4), attribuiscono il punteggio massimo della banda di oscillazione, tenendo in considerazione 

anche l’assiduità della frequenza scolastica, se si verificano tutte le seguenti condizioni: 

a) lo studente ha un voto di Condotta maggiore o uguale a 8; 

b) lo studente ha pienamente recuperato tutte le insufficienze nelle discipline con giudizio 

sospeso; 

c) lo studente ha svolto, con serietà e senso di responsabilità, almeno una delle attività 

elencate nella tabella allegata (in caso di attività esterna alla scuola, questa dovrà essere 

debitamente certificata). 

Credito scolastico (attività certificate dalla scuola) 

Partecipazione alla vita 
scolastica 

Attività integrative Attività curriculari e 
riconoscimenti 

 
• 

 
Rappresentante di classe 

 
• 

Partecipazione fattiva ad 

open day 

 
• 

Realizzazione 

dell’area di progetto 

 
• 

 
Rappresentante di Istituto 

 
• 

Partecipazione fattiva ad 

Attività sociali di 

volontariato organizzate 

dalla scuola 

 
• 

Ricerche, progetti e/o 

approfondimenti 

particolari 

 
• Rappresentante nella 

Consulta studentesca 

 

• 
Partecipazione 

fattiva a Bergamo 

Scienza 

 

• 
Premi per attività 

inerenti il curriculum 

scolastico 

  
• Partecipazione a gare 

in rappresentanza 

dell’Istituto 

• Certificazioni rilasciate 

dalla scuola 

  
• Partecipazione fattiva a 

progetti di Istituto 

  

Credito formativo (attività certificate da enti esterni) 

• Attività culturali, artistiche, musicali 

• Attività tecniche e/o lavorative coerenti con il percorso di formazione 

•  Attività sportive a livello agonistico elevato 

• Certificazioni linguistiche, tecniche (ECDL, EUCIP, CISCO, ecc.) 
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