
Criteri di valutazione del percorso formativo in ordine alla maturazione di 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

anche con riferimento alla partecipazione a progetti di ampliamento dell’offerta formativa  

nel corso del triennio.  

Candidato_________________________________    Classe Terza sez _____ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Conoscenza di sé 

(punti di forza e di 

debolezza) 

È pienamente consapevole dei propri punti di forza e 
dei propri punti di debolezza e li sa gestire 

5  

È consapevole dei propri punti di forza e dei propri 
punti di debolezza e li sa gestire 

4  

È consapevole dei propri punti di forza e dei propri 
punti di debolezza e inizia a saperli gestire 

3  

 Riconosce generalmente le proprie risorse e i propri 
punti di forza 

2  

Non individua le proprie risorse 1  

Interazione, 

partecipazione e senso 

di responsabilità 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo, favorisce il confronto e rispetta 
i punti di vista e i ruoli altrui 

5  

Interagisce in modo collaborativo e partecipativo nel 
gruppo, favorisce il confronto e rispetta i punti di vista 
e i ruoli altrui 

4  

Interagisce in modo partecipativo nel gruppo, quasi 
sempre disponibile al confronto  

3  

Interagisce con qualche difficoltà nel gruppo, non è 
sempre disponibile al confronto 

2  

Non interagisce nel gruppo e ha difficoltà a collaborare 
1  

Progettazione e 

comunicazione 

Utilizza le proprie conoscenze e organizza il materiale 
in modo originale e razionale, si esprime in maniera 
corretta ed appropriata utilizzando tutti i linguaggi 
disciplinari 

5  

Utilizza le proprie conoscenze e organizza il materiale 
in modo razionale, si esprime in maniera corretta 
utilizzando tutti i linguaggi disciplinari 

4  

Utilizza le proprie conoscenze e organizza il materiale 
in modo ordinato, si esprime in maniera corretta 
utilizzando discretamente i linguaggi disciplinari 

3  

Utilizza parzialmente le proprie conoscenze e 
organizza con difficoltà il materiale, si esprime in 
modo semplice 

2  

Utilizza con difficoltà le proprie conoscenze e stenta ad 
organizzarle, si esprime in modo essenziale 

1  

Organizzazione nello 

studio 

Ha assolto in modo consapevole e assiduo gli impegni 
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne 

5  

Ha assolto in modo regolare gli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le consegne 

4  

Ha assolto in modo non sempre regolare gli impegni 
scolastici rispettando generalmente i tempi e le 
consegne 

3  

Ha assolto in modo disorganizzato gli impegni 
scolastici rispettando non sempre i tempi e le consegne 

2  

Ha assolto in modo discontinuo e disorganizzato gli 
impegni scolastici non rispettando i tempi e le 
consegne 

1  

Uso degli strumenti 

digitali 

Utilizza in modo preciso e responsabile motori di 
ricerca e strumenti digitali 

5  

Utilizza in modo autonomo motori di ricerca e 
strumenti digitali 

4  

Utilizza in modo semplice motori di ricerca e strumenti 
digitali 

3  

Utilizza motori di ricerca e strumenti digitali solo se 
guidato 

2  

Utilizza motori di ricerca e strumenti digitali con 
difficoltà 

1  

 
 Tot punti…. /25 

        …/10 



 

 

 

Corrispondenza tra punteggio totale e voto in decimi 

Valore complessivo 

del percorso di 

formazione in ordine 

alla maturazione di 

competenze di 

cittadinanza 

Ottimo 
(punteggio 24-25) 

10 

Distinto 
(punteggio 21-23) 

9 

Buono 
(punteggio 17-20) 

8 

Discreto 

(punteggio 13-16) 
7 

Sufficiente 

(punteggio 9-12) 
6 

Insufficiente 
(punteggio 6-8) 

5 

Scarso 
(punteggio < 6) 

1-4 

 

 

 

TOTALE: ________/10 


