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PARAMETRI  VALUTATIVI  APPROVATI  DAL  COLLEGIO  dei  DOCENTI 

Didattica in presenza 

Conoscenze Competenze Capacità Partecipazione e impegno Metodo di studio Voto  /10 
 

Nessuna Nessuna Nessuna Partecipazione ed impegno nulli Non sa organizzare lo 
studio 

1 - 2 A 

Frammentarie / 
gravemente lacunose. 

Incontra gravi difficoltà nell’applicare le 
conoscenze minime acquisite 

Comunica in modo stentato ed improprio; 
manifesta  difficoltà nel cogliere concetti e 

relazioni essenziali. 

Partecipazione passiva e 
demotivata. 

Impegno alquanto discontinuo 
Metodo disorganico 3 - 4 B 

Generiche ed 

Incomplete. 

Rivela competenze parziali e opera in 
modo incerto e non del tutto corretto. 

Non sempre comunica in  modo ordinato e 
lineare; mostra incertezza nell’applicare  le 

conoscenze acquisite. 

Partecipazione poco attiva con 
interventi non sempre 

pertinenti e/o significativi 

Metodo di studio 
approssimativo / ripetitivo 

5 C 

Abbastanza complete, 
ma non approfondite 

Applica nelle linee fondamentali le 
conoscenze acquisite 

Comunica in modo semplice, ma non sempre 
con lessico vario; coglie gli aspetti fondamentali 

di quanto appreso.  

Partecipazione e attenzione al 
dialogo educativo abbastanza 

regolari. 

Metodo di studio 
sufficientemente autonomo 

6 D 

Complete, ma non 
sempre adeguatamente 

approfondite.  

Conduce analisi coerenti applicando 
procedimenti logici pur con qualche 

incertezza. 

Si esprime con un linguaggio corretto e 
pertinente . Rielabora in modo abbastanza 

corretto le conoscenze acquisite. 

Partecipazione regolare, 
impegno 

sistematico. 

Metodo di studio autonomo 7 E 

Complete e approfondite 
Applica correttamente le conoscenze 

acquisite, rivelando capacità intuitive e di 
sintesi 

Comunica in modo chiaro ed appropriato, 
compie analisi corrette e rielabora in modo 

autonomo le conoscenze acquisite.  

Partecipazione attiva, impegno 
notevole.  

Metodo di studio articolato 
e autonomo 

8 F 

Articolate  

e approfondite 

Affronta compiti complessi con punte di 
intuizione e apporti critici. 

Comunica in modo sicuro e coerente:; rivela 
rigore logico ed originalità nella soluzione di 

problemi e nel lavoro di analisi. 

Partecipazione molto  attiva, 
impegno costruttivo. Metodo sicuro e rigoroso 9 G 

Ben articolate, 
approfondite, ricche di 
rielaborazioni personali 

e creative. 

Affronta qualunque compito  con assoluta  
autonomia. 

Comunica in modo estremamente sicuro, con 
lessico ricco e articolato. Possiede eccellenti 
capacità critiche di sintesi e di astrazione  

Partecipazione molto attiva e 
costruttiva con notevoli apporti 

personali 

Metodo di studio sicuro, 
autonomo ed efficace 

10 H 

 



ALL. 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ IN MODALITÀ DDI

Conoscenze Competenze Capacità
Partecipazione e

impegno*

Metodo di studio e

modalità di performance*
Voto Livello

Molto scarse e

gravemente lacunose

Incontra difficoltà molto

gravi nell’applicare le

scarse e disorganiche

conoscenze acquisite

Comunica in modo molto stentato

e improprio; manifesta notevoli

difficoltà anche nel cogliere

concetti e relazioni essenziali

Partecipazione molto

scarsa, passiva e

demotivata. Impegno

assente o assai discontinuo

Metodo pressoché assente

o del tutto inadeguato 
1-2 A

Frammentarie e

lacunose

Incontra evidenti difficoltà

nell’applicare le poche

conoscenze acquisite,

commettendo errori anche

in compiti semplici

Comunica in modo improprio;

manifesta significative difficoltà

nel cogliere concetti e relazioni

Partecipazione passiva e

demotivata. Impegno

molto discontinuo

Metodo disorganico e non

adeguato ai compiti da

eseguire

3-4 B

Superficiali e incomplete

Rivela competenze parziali

e non adeguate; opera in

modo incerto e spesso non

corretto

Comunica in modo non

adeguatamente ordinato e

lineare; mostra incertezza

nell’applicare le conoscenze

acquisite.

Partecipazione saltuaria

e poco attiva, con

interventi spesso non

pertinenti e/o poco

significativi

Metodo di studio

approssimativo e

scarsamente autonomo

5 C

Essenziali, ma poco

rielaborate

Applica in modo semplice

e sostanzialmente

accettabile le conoscenze

di base acquisite

Comunica in modo semplice, ma

non sempre con lessico

appropriato; coglie gli aspetti

essenziali degli argomenti di

studio

Partecipazione e

attenzione al dialogo

educativo abbastanza

regolari

Metodo di studio semplice,

ma sufficientemente

produttivo

6 D

Corrette, ma non sempre

approfondite

Conduce analisi coerenti

applicando correttamente

i procedimenti logici

basilari

Si esprime con un linguaggio

sostanzialmente corretto e

pertinente. Rielabora in modo

generalmente corretto le

conoscenze acquisite

Partecipazione regolare,

impegno generalmente

adeguato

Metodo di studio ordinato

e abbastanza autonomo
7 E

Complete e

adeguatamente ordinate

Applica correttamente le

conoscenze acquisite,

rivelando capacità

intuitive, di analisi e di

sintesi

Comunica in modo chiaro e

appropriato; compie analisi

corrette e rielabora in modo

autonomo le conoscenze

acquisite

Partecipazione attiva,

impegno pienamente

adeguato

Metodo di studio corretto e

autonomo
8 F

Complete, articolate e

approfondite

Affronta compiti complessi

con sicurezza e con gli

appropriati strumenti

logici e critici

Comunica in modo ordinato,

sicuro e coerente. Rivela rigore

logico e originalità nella

soluzione di problemi e

nell’esecuzione dei compiti

Partecipazione molto

attiva, impegno assiduo e

costruttivo

Metodo di studio sicuro,

preciso, autonomo e

sempre coerente con il

compito da svolgere

9 G

Complete, approfondite,

perfettamente

organizzate e

rielaborate con

significativi e originali

apporti personali

Affronta efficacemente

qualunque compito con gli

strumenti idonei e piena

autonomia 

Comunica in modo sicuro e

perfettamente coerente, con un

lessico ricco e articolato.

Possiede eccellenti capacità

logico-critiche, di sintesi e di

astrazione

Partecipazione molto

attiva e costruttiva, con

notevoli contributi

personali alle attività

DDI e alla collaborazione

con il gruppo-classe

Metodo di studio sicuro,

rigoroso ed efficace,

autonomo e sempre

perfettamente coerente con

i problemi e i compiti da

affrontare

10 H



I. I. S. “Liceo scientifico V. Fardella – Liceo classico L. Ximenes” – Trapani

Griglia di valutazione per l’Educazione civica

    INDICATORI  (declinati in sottoindicatori)

DESCRITTORI  E  PUNTEGGI

3-4 5 6 7 8 9 10

C
o

n
o

sc
e

n
ze

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà

 Conoscenza della Costituzione Italiana, dell’ordinamento dello Stato, degli
Enti Locali e delle Organizzazioni internazionali (*)

 Conoscenza dei principi su cui si fonda la convivenza civile, dei principali 
istituti del diritto del lavoro e dei temi rilevanti per la coscienza civica (*)

Carenti e/o

gravemente

lacunose

Superficiali

e/o

incomplete

Essenziali

ma poco

rielaborate

Corrette ma

non

approfondite

Complete e

ordinate

Complete,

articolate e

approfondite

Complete,

approfondite

e rielaborate

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educaz. ambientale

 Conoscenza dei temi e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati 
dall’Agenda ONU 2030 (*)

 Conoscenza dei temi collegati alla salvaguardia del patrimonio 
ambientale, culturale e paesaggistico (*)

CITTADINANZA 

DIGITALE

 Conoscenza e comprensione delle nuove tecnologie e delle norme che 
regolano il loro corretto utilizzo (*)

A
b

il
it

à
 e

 c
a

p
a

ci
tà

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà

 Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare alla vita civile, 
nel rispetto dei principi di legalità e solidarietà

 Capacità di riconoscere i diritti e i doveri delle persone, collegandoli ai 
principi e ai valori della Costituzione e delle Carte internazionali

Assenti e/o

molto

scarse

Superficiali,

poco idonee

Accettabili,

essenziali

Adeguate e

discrete

Puntuali e

articolate

Ottime e

ben

articolate

Eccellenti e

motivate

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educaz. ambientale

 Capacità di individuare e adottare, nella condotta di vita quotidiana, 
comportamenti improntati ai principi di sicurezza, sostenibilità, salute.

CITTADINANZA 

DIGITALE

 Capacità di utilizzare gli strumenti digitali, valutando correttamente 
l’attendibilità delle fonti, delle informazioni e dei contenuti (*)

 Capacità di creare e gestire la propria identità digitale e tutelare l’identità 
e i dati propri e altrui (*)

Comportamenti

e atteggiamenti

 Comportamento coerente rispetto ai doveri connessi con il proprio ruolo 
e i propri compiti

Carenti e/o

inadeguati

Parziali e/o

superficiali

Accettabili,

essenziali

Nel

complesso

adeguati

Corretti e

puntuali

Diligenti e

precisi

Meticolosi e

consapevoli

 Rispetto dei diritti e delle diversità personali, culturali e di genere

 Assunzione di comportamenti e stili di vita improntati ai principi di 
sostenibilità, salute, sicurezza (anche informatica)

 Approccio critico nell’accesso alle informazioni digitali e uso consapevole 
e responsabile dei mezzi della comunicazione

Nel caso in cui l’attività didattica  sia stata svolta interamente in modalità a distanza e  risulti quindi impossibile per il Consiglio di Classe potersi esprimere su alcuni indicatori (in

particolare quelli riferiti ai comportamenti), saranno presi in considerazione per la valutazione solo gli indicatori effettivamente verificabili e il voto sarà dato dalla media dei punti ad

essi attribuiti

(*) sulla base delle conoscenze e capacità previste per ciascun anno di studio nel curricolo d’Istituto e/o nella programmazione elaborata dal Consiglio di classe.



N. B.:

Gli  Obiettivi  Specifici  di  Apprendimento  vengono  declinati  (e  riportati  come  indicatori  nella  Griglia  di  valutazione)  sia in  termini  di  Conoscenze,  sia  di  Abilità/Capacità,  sia  di

Atteggiamenti/Comportamenti, in considerazione di quanto espressamente previsto nelle Linee guida per l’insegnamento di Educazione Civica (Allegato A al Decreto Ministeriale n. 35 del 22

giugno 2020): “La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione  civica  e affrontate durante

l’attività didattica” e, più avanti: “Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze

conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione”.

 

Come “traguardi di competenza”, in attesa che a partire dall’a. s. 2023-2024 essi vengano definiti dal Ministero dell’Istruzione unitamente agli Obiettivi Specifici di Apprendimento, si assumono

le “Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,

Allegato  A),  riferite  all’insegnamento  trasversale  dell’educazione  civica”  (Allegato  C  del  Decreto  Ministeriale  n.  35  del  22  giugno  2020,  contenente  “Linee  guida  per  l’insegnamento

dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”).
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Griglia di valutazione del comportamento Didattica in presenza 

 
 Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti parametri: 

 

Acquisizione di una coscienza morale e civile Partecipazione alla vita didattica Voto /10 

Comportamento Uso delle strutture della Scuola Rispetto del regolamento Frequenza Partecipazione al dialogo 

educativo e didattico 

Rispetto delle consegne  

Mantiene atteggiamenti 

irrispettosi nei confronti 

degli altri e dei loro 

diritti. 

Danneggia il materiale e le 

strutture della scuola. 

Viola frequentemente il 

regolamento. Riceve ammonizioni 

verbali e scritte. Viene sospeso 

dalle attività didattiche per un 

periodo superiore a sei giorni. 

Si rende responsabile di 

assenze e ritardi e non 

giustifica. 

Non partecipa al dialogo 

educativo ed è fonte di disturbo 

durante le lezioni. 

Non rispetta le consegne. 

Non è fornito del materiale 

scolastico. 
5 

Mantiene atteggiamenti 

poco rispettosi nei 

confronti degli altri e dei 

loro diritti. 

Utilizza in modo trascurato il 

materiale e le strutture della 

scuola. 

Viola frequentemente il 

regolamento. Riceve ammonizioni 

verbali e scritte. Viene sospeso 

per un periodo non superiore a 

sei giorni. 

Si rende responsabile di 

assenze e ritardi strategici e 

non giustifica regolarmente. 

Partecipa con scarso interesse 

al dialogo educativo ed è 

spesso fonte di disturbo 

durante le lezioni. 

Rispetta le consegne solo 

saltuariamente e spesso 

non è fornito del materiale 

scolastico. 
6 

Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco 

rispettosi degli altri e dei 

loro diritti 

Utilizza in maniera non accurata 

il materiale e le strutture della 

scuola. 

Talvolta non rispetta il 

regolamento. Riceve richiami 

verbali e ha a suo carico richiami 

scritti. 

Si rende responsabile di 

assenze e ritardi e non 

giustifica regolarmente. 

Segue in modo passivo e 

marginale l'attività scolastica. 

Collabora raramente alla vita 

della classe e dell'Istituto. 

Molte volte non rispetta le 

consegne e non è fornito 

del materiale scolastico. 7 

Comportamento 

sostanzialmente corretto, 

rispettoso degli altri e dei 

loro diritti 

Non sempre utilizza al meglio il 

materiale e le strutture della 

scuola. 

Rispetta il regolamento, ma 

talvolta riceve richiami verbali. 
Frequenta con regolarità le 

lezioni, ma talvolta non 

rispetta gli orari. 

Segue con sufficiente 

partecipazione le proposte 

didattiche e generalmente 

collabora alla vita scolastica. 

Nella maggioranza dei casi 

rispetta le consegne ed è 

solitamente munito del 

materiale necessario. 

8 

Comportamento corretto. 

Rispetta gli altri e i loro 

diritti, nel riconoscimento 

delle differenze 

individuali. 

Utilizza in maniera responsabile il 

materiale e le strutture della 

scuola. 

Rispetta il regolamento. 

Non ha a suo carico 

provvedimenti disciplinari. 

Frequenta con assiduità le 

lezioni e rispetta gli orari. 

Giustifica le assenze con 

tempestività. 

Segue con interesse continuo le 

proposte didattiche e collabora 

attivamente alla vita scolastica. 

Assolve le consegne in 

maniera puntuale e costante. 

E' sempre munito del 

materiale necessario. 
9 

Equilibrato, molto 

rispettoso delle persone e 

costruttivo nelle attività 

didattiche. Mostra un 

ottimo grado di 

socializzazione. 

Utilizza in maniera sempre 

responsabile il materiale e le 

strutture della scuola. 

Dimostra costante 

consapevolezza ed 

interiorizzazione delle regole. 

Non ha a suo carico 

provvedimenti disciplinari. 

Frequenta con assiduità le 

lezioni e rispetta gli orari. 

Giustifica le assenze con 

tempestività. 

Mostra interesse costante e 

partecipazione costruttiva alle 

attività didattiche, anche nelle 

proposte di approfondimento. 

Puntuale e serio nello 

svolgimento delle consegne 

scolastiche nel rispetto dei 

tempi stabiliti. 10 

 



ALL. 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN MODALITÀ DDI

Acquisizione di una coscienza e civile Partecipazione alla vita didattica Voto /10

Comportamento
Uso delle strutture della

Scuola e delle piattaforme
Rispetto del regolamento

Interazione con le attività

DDI

Partecipazione al dialogo

educativo e didattico
Rispetto delle consegne

Non rispetta mai le norme 
comportamentali del 
Regolamento per la Didattica 
digitale integrata 

Manifesta  trascuratezza  e
negligenza,  con  effetti  di
disturbo  nello  svolgimento
delle lezioni a distanza

Viola  frequentemente  il
regolamento.  Riceve
ammonizioni verbali e scritte 

Non  comunica  al  docente  le
cause di assenze e ritardi

Non  partecipa  al  dialogo
educativo,  mostrando
disinteresse  per  le  attività di
studio  e  risultando  spesso
causa  di  disturbo  durante  le
attività a distanza

Non rispetta le consegne. Non
si  preoccupa  di  fornirsi  dei
materiali  necessari  per  lo
svolgimento  delle  attività  di
studio a distanza

5

Molte volte non rispetta le 
norme comportamentali del 
Regolamento per la Didattica 
digitale integrata 

A volte assume atteggiamenti
di trascuratezza e negligenza,
con  effetti  di  disturbo  nello
svolgimento  delle  lezioni  a
distanza

Spesso  non  rispetta  il
regolamento.  Riceve
ammonizioni verbali e scritte 

Si  rende  spesso  responsabile
di assenze e ritardi, di cui non
fornisce plausibili motivazioni

Partecipa con poco interesse,
spesso  non  è  collegato  o  si
collega con  notevole  ritardo,
costituendo  causa di disturbo
durante  le  attività sincrone
DDI

Rispetta  le  consegne  solo
saltuariamente  e  spesso  non
è  fornito  dei  materiali
necessari  per  lo  svolgimento
delle  attività  di  studio  a
distanza

6

A volte non rispetta le norme 
comportamentali del 
Regolamento per la Didattica 
digitale integrata 

Utilizza in modo non sempre
accurato  le  piattaforme e  la
classe virtuale

Talvolta  non  rispetta
adeguatamente  il
regolamento.  Riceve  richiami
verbali  e/o  ha  a  suo  carico
richiami scritti

Frequenta  in  modo  non
sempre regolare gli incontri e
in  qualche  caso  non rispetta
pienamente  gli  orari.  Non
sempre motiva le assenze e i
ritardi  con  la  dovuta
puntualità

 Segue le attività didattiche 
con un atteggiamento non 
sempre attivo e impegnato. 
Collabora in modo 
discontinuo alle attività DDI

Talvolta  non  rispetta
pienamente  le  consegne  e
non  è  sempre
adeguatamente  fornito  dei
materiali  necessari  per  lo
svolgimento  delle  attività  di
studio a distanza

7



Generalmente  rispetta  le
norme  comportamentali  del
Regolamento per la Didattica
digitale integrata 

Utilizza  quasi  sempre
correttamente le piattaforme
e la classe virtuale

Rispetta  il  regolamento,  ma
talvolta  riceve  richiami
verbali  

Frequenta  con  regolarità  le
attività  DDI e  rispetta
generalmente gli orari

Segue  con  partecipazione  e
impegno  sostanzialmente
adeguati le attività didattiche
in modalità DDI, collaborando
in  modo  generalmente
positivo 

Nella  maggioranza  dei  casi
rispetta  le  consegne  ed  è
solitamente  fornito  dei
materiali  necessari  per  lo
svolgimento  delle  attività  di
studio a distanza

8

Rispetta  le  norme
comportamentali  del
Regolamento per la Didattica
digitale integrata 

Utilizza  in  modo  corretto  e
responsabile le piattaforme e
la classe virtuale 

Rispetta  responsabilmente  il
regolamento.  Non  ha  a  suo
carico  provvedimenti
disciplinari

Frequenta  con  assiduità  le
attività DDI e rispetta gli orari

Segue con interesse continuo
e costante presenza le attività
didattiche  in  modalità  DDI,,
collaborando attivamente con
significativi  contributi
personali

Assolve  alle  consegne  in
maniera  adeguata  e
costante. È sempre fornito dei
materiali  necessari  per  lo
svolgimento  delle  attività  di
studio a distanza

9

Osserva  sempre
puntualmente  le  norme
comportamentali  del
Regolamento per la Didattica
digitale  integrata  e  ne
promuove  il  rispetto  tra  i
compagni

Utilizza sempre  in  modo
responsabile  e  pienamente
adeguato le piattaforme e la
classe virtuale

Dimostra  costantemente
senso  di  responsabilità  e
piena  consapevolezza  delle
regole.  Non  ha  a  suo  carico
provvedimenti disciplinari

Frequenta  con  assiduità  le
attività  DDI e  rispetta
puntualmente gli orari

Mostra  interesse  costante  e
partecipazione  costruttiva
alle attività  DDI, favorendo il
lavoro  comune  e  il  clima  di
collaborazione

Assolve alle consegne in 
maniera sempre puntuale e 
precisa. È costantemente 
fornito dei materiali necessari
per lo svolgimento delle 
attività di studio a distanza

10


