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 I. C. VIALE DEI CONSOLI, 16 - Scuola secondaria di primo grado - 

Griglia giudizi globali - II QUADRIMESTRE  

 

1- IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha continuato a 

manifestare/ha manifestato, anche in D.A.D., un impegno 

Tutte le classi 

costante e tenace, partecipando proficuamente al dialogo educativo. 

 costante, partecipando efficacemente al dialogo educativo. 

 costante, partecipando attivamente al dialogo educativo. 

 adeguato e a partecipare al dialogo educativo. 

 saltuario e a partecipare al dialogo educativo solo dietro sollecitazione. 

 scarso e a non partecipare al dialogo educativo, pur se sollecitato/a. 

2- INTERESSE, 

CURA E 

APPROFONDIMENTO 

Ha rispettato tempi e consegne, ha svolto (e approfondito) le attività 

in modo 

Tutte le classi 

puntuale, organico, riflessivo e critico. 

puntuale, organico e riflessivo. 

puntuale ed organico. 

puntuale ed organico per le fasi essenziali del lavoro. 

non del tutto puntuale ed organico. 

non puntuale ed organico. 

3- DISPONIBILITÀ E 

CAPACITÀ DI 

RELAZIONARSI  

Ha saputo rispettare i turni di intervento nel dialogo sia tra pari, sia 

con il docente interagendo in modo 

Tutte le classi 

efficace, collaborativo e costruttivo 

collaborativo e costruttivo 

adeguato 

abbastanza adeguato 

non sempre partecipativo 

non adeguato e per niente partecipativo 

4- ACQUISIZIONE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

e ha raggiunto un livello di competenze 

Tutte le classi 

avanzato. 

intermedio. 

base. 

5- AMMISSIONE 

ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA  

 

CLASSI I e II 

L'alunno/a è ammesso/a alla classe successiva. 

Anche se non ha ancora raggiunto tutti gli obiettivi programmati, l’alunno/a è in grado 
di frequentare la classe successiva. 

Nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi programmati, ai sensi dell’O. M. nr. 11 
del 16 maggio 2020 l’alunno/a è ammesso/a alla classe successiva. 

6- AMMISSIONE 

ALLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

 

CLASSI III 

L'alunno/a è ammesso/a alla scuola secondaria di secondo grado. 

Anche se non ha ancora raggiunto tutti gli obiettivi programmati, l’alunno/a è in grado 
di frequentare la scuola secondaria di secondo grado 

Nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi programmati, ai sensi delle OO.MM. nr. 9 

e 11 del 16 maggio 2020 l’alunno/a è ammesso/a a frequentare la scuola secondaria 
di secondo grado. 

7- ORIENTAMENTO Il Consiglio di Classe propone  

CLASSI III 

ISTRUZIONE LICEALE - Liceo artistico. 

ISTRUZIONE LICEALE - Liceo classico. 

ISTRUZIONE LICEALE - Liceo linguistico. 

ISTRUZIONE LICEALE - Liceo musicale e coreutico.    
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ISTRUZIONE LICEALE - Liceo scientifico. 

ISTRUZIONE LICEALE - Liceo delle scienze umane. 

ISTRUZIONE TECNICA  

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (durata quinquennale) 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE (durata triennale) 

 


