
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE LOMBARDO RADICE di SIRACUSA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GIUDIZIO GLOBALE  
DESCRIVERE I PROCESSI FORMATIVI (IN TERMINI DI PROGRESSO NELLO SVILUPPO PERSONALE, SOCIALE E CULTURALE) E IL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI  

APPRENDIMENTI CONSEGUITO  

CRITERI: Personale- AUTOSTIMA, METODO DI STUDIO  

                       Sociale – INTERAZIONE, RESPONSABILITA’  

                       Culturale – APPRENDIMENTI FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO  
PROGRESSO PERSONALE 

PP  
PROGRESSO SOCIALE PS  PROGRESSO CULTURALE 

PC  

LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI  

APPRENDIMENTI 

LGA  

Frase 

prefissa  
L’alunno ha manifestato, nel 

corso del primo quadrimestre,  
Riguardo alla socializzazione  Ha fatto registrare rispetto al 

livello di partenza   
  

Eccellente  motivazione solida e impegno 
serio e costante. Il suo metodo 
di studio risulta organico, 
autonomo ed efficace.  
  

interagisce in modo 
propositivo, assumendo 
comportamenti responsabili 
e costruttivi.  
  

progressi apprezzabili, in 
costante miglioramento e 
apprendimenti positivi anche 
in contesti extrascolastici.  
La rielaborazione delle 

conoscenze risulta critica e/o 

personale   

Utilizza, infine, le conoscenze e le abilità acquisite 
per risolvere situazioni problematiche complesse, 
evidenziando competenze sicure e consapevoli. Lo 
sviluppo complessivo degli apprendimenti è  
ECCELLENTE  

  

Avanzato  motivazione solida e impegno 

serio e costante. Il suo metodo 

di studio risulta efficace e 

produttivo.  

interagisce in modo 
propositivo, assumendo 
comportamenti responsabili.  
  

notevoli miglioramenti e 
apprendimenti positivi anche 
in situazioni extrascolastiche  
La rielaborazione delle 
conoscenze è significativa e 
personale.  
   

  

Utilizza, infine, le conoscenze e le abilità acquisite 
per risolvere situazioni problematiche complesse, 
evidenziando competenze sicure e consapevoli. Lo 
sviluppo complessivo degli apprendimenti è 
AVANZATO.  

  



Intermedio  motivazione adeguata, 

interesse e impegno seri e 

costanti. Il suo metodo di 

studio risulta preciso, 

autonomo e ordinato.  

interagisce in modo positivo, 
assumendo comportamenti 
corretti.  
  

regolari progressi e interessi 

anche  in  contesti 

extrascolastici.  

Svolge compiti e risolve problemi in situazioni 

nuove, compiendo scelte consapevoli e mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite.  

 

 

  

Rielabora gli apprendimenti 
acquisiti e partecipa in modo 
collaborativo.   
  

  

  

  

 Lo sviluppo complessivo degli apprendimenti è 

INTERMEDIO.  

Base  motivazione sufficiente e 
impegno  
costante/accettabile. Il suo 

metodo di studio risulta 

ordinato, ma non sempre 

proficuo nell’elaborazione 

degli apprendimenti.  

interagisce in modo corretto 
(oppure – non rispettosi delle 
regole).  
  

alcuni progressi e interessi 
anche in contesti 
extrascolastici.   
Rielabora sufficientemente gli 
apprendimenti acquisiti.  
  

  

  

  

Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese.  
Lo sviluppo complessivo degli apprendimenti è 
BASE.  
  

  

Iniziale  motivazione non sempre 

adeguata e il metodo di 

studio risulta disordinato e 

poco produttivo 

nell’elaborazione degli 

apprendimenti.  

Interagisce in modo non 
sempre corretto (oppure – 
non rispettoso delle regole)   
  

una minima ma percettibile 
evoluzione. *Partecipa in 
modo discontinuo alle attività 
proposte.   
  

 Svolge compiti semplici in situazioni note.  

Lo sviluppo complessivo degli apprendimenti è 
INIZIALE.  
  

  



Insufficiente  motivazione inadeguata/ 

adeguata e impegno saltuario. 

Il metodo di studio risulta 

poco organico e superficiale 

nell’elaborazione degli 

apprendimenti.  

interagisce in modo 
corretto/poco corretto 
(oppure – non è rispettoso  
delle regole)  

una evoluzione non positiva 
per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti nella maggior parte 
delle discipline.  
*  

(oppure) un raggiungimento 
solo parziale degli obiettivi 
nella maggiore parte delle 
discipline, evidenziando una 
evoluzione minima rispetto al 
livello di partenza. *  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

Non è in grado di portare a termine compiti semplici 
in situazioni note.  
Lo sviluppo degli apprendimenti è  INSUFFICIENTE.  

 *Il consiglio di classe, se lo 

 riterrà  opportuno,  potrà 

 aggiungere  “e  qualche 

interesse (o interessi selettivi) 

in contesti extrascolastici.   

      

   

Postilla esplicativa in riferimento ai descrittori utilizzati per la descrizione dei PROCESSI FORMATIVI (IN TERMINI DI PROGRESSO NELLO SVILUPPO  

PERSONALE, SOCIALE E CULTURALE) E IL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO  

Tenendo conto della complessità degli stimoli a cui gli allievi sono sottoposti, la scuola oggi deve essere in grado di misurare gli apprendimenti in 

ambito non strettamente scolastico (di tipo non formale ed informale) facendo ricorso a strumenti di valutazione non convenzionali.  

Si suggeriscono  

Questionari  
Interviste  
Colloqui informali con i docenti  
  


