
ALLEGATO 2 G GUIDA ALLA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE DI 2° 
QUADRIMESTRE SC. SECONDARIA 

L’alunno  …………………………………………………………………………………….., sulla base di una situazione di partenza, 
(ben strutturata – completa – abbastanza completa – carente  per qualche aspetto – superficiale – 
frammentaria – carente) 

ha dato prova di impegno e/o interesse e/o attenzione nei confronti delle attività didattiche  

♦ attivi  e  produttivi ♦ superficiali ed incostanti  
♦ costanti ♦ incostanti e settoriali 
♦ abbastanza costanti ♦ molto scarsi 
♦ piuttosto  superficiali ♦  

 

Ha dimostrato  (anche più di un elemento) 

♦ consapevolezza delle proprie 
capacità/potenzialità/limiti 

♦ di saper effettuare scelte consapevoli 

♦ di sapersi organizzare con autonomia ♦ di saper prendere iniziative 
♦ di saper lavorare in modo collaborativo con 

compagni e docenti 
♦ di avere scarsa motivazione 

all’apprendimento/di essere (fortemente) 
motivato all’apprendimento 

 

Ha sviluppato/sta sviluppando  senso critico,  offrendo il proprio personale contributo. 

Ha tenuto un comportamento (molto) (poco)  rispettoso delle regole/vivace/poco responsabile,  
dimostrando anche 

♦ rapporti costruttivi/corretti con pari e adulti 
di riferimento (se sollecitato a farlo) 

♦ rapporti talvolta conflittuali 

♦ atteggiamento passivo ♦ di essere insofferente ai richiami 
♦ rapporti corretti e responsabili/ non sempre 

responsabili/ maturi e responsabili/           
più responsabili 

♦ di non accettare spontaneamente le regole 

♦ rapporti scorretti ♦ scarso autocontrollo 
♦ di (non) essere rispettoso  degli altri e delle 

regole 
 

 

Rispetto alla situazione di partenza, ha evidenziato progressi  (*) .……………………………………….... nello sviluppo 
culturale  e/o personale  

*Descrittore a scelta tra: 

- scarsi 
- limitati 
- discontinui 
- parziali 
- selettivi 

- adeguati 
- discreti 
- soddisfacenti 
- costanti 
- assidui 



- sistematici 
- ottimi 

 

Per le classi prime e seconde 
Nel complesso  ha raggiunto un  livello globale di apprendimento degli obiettivi prefissati:  
 
Descrittore a scelta tra: 
 
    *Eccellente **10   * Sufficiente **6 
    *Elevato e  sicuro **9    *Frammentario **5 
    *Completo **8    *Molto limitato **4 
    *Buono **7   
 
Per la classe terza 
Nell’arco del triennio l’alunno ha raggiunto un livello globale di apprendimento degli obiettivi didattici ed 
educativi……* ; ne consegue il seguente voto di ammissione agli esami:**… 
 


