
ALLEGATO G     

GIUDIZIO GLOBALE AXIOS- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

II QUADRIMESTRE 

INDICATORI PER LE CLASSI PRIME E SECONDE 

FREQUENZA 

 
 

  Nessuna selezione 

  Frequenta con assiduità 

  Frequenta con regolarità 

  Frequenta con qualche discontinuità 

  Frequenta in modo discontinuo 

  Frequenta saltuariamente. 

SOCIALIZZAZIONE 

 Riguardo alla socializzazione 

  Nessuna selezione 

  è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe 

  è integrato/a positivamente nella classe 

  è integrato nella classe 

  ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a 

  ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

  Nessuna selezione 

  Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente 

  Partecipa in modo costante 

  Partecipa in modo adeguato 

  Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione 

  Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione 



  
ha manifestato un impegno continuo e tenace ed ha partecipato proficuamente al 

dialogo educativo 

  
ha manifestato un impegno continuo ed ha partecipato proficuamente al dialogo 

educativo 

  ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo 

  
si è impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato al dialogo 

educativo 

  si è impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato 

 al dialogo educativo 

METODO DI STUDIO 

 Il metodo di studio risulta 

  Nessuna selezione 

  organico, riflessivo e critico 

  efficace 

  organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 

  poco efficace e scarsamente produttivo 

  disorganico 

  divenuto organico, riflessivo e critico 

  divenuto organico e riflessivo 

  divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro 

  divenuto più adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato 

 

 

 

 

GRADO DI MATURITA’ 

  Nessuna selezione 

  
La personalità si è rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed una 

elevata maturità 

  La personalità si è rivelata sicura e la maturità e' pienamente adeguata alla sua età 



  La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla sua età 

  
La personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate 

alla sua età 

  Presenta una personalità ed una maturità non ancora adeguate alla sua età 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

 ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

  Nessuna selezione 

  degli ottimi progressi 

  dei notevoli progressi 

  regolari progressi 

  alcuni progressi 

  pochi progressi 

  irrilevanti progressi 

 negli obiettivi programmati 

 

GRADO DI APPRENDIMENTO 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 

  Nessuna selezione 

  ricco e personalizzato 

  ampio e approfondito 

  adeguato ma settoriale 

  in via di miglioramento 

  frammentario e superficiale 

  carente 

   lacunoso 

AMMISSIONE o NON alla classe successiva  

  Nessuna selezione 

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



  
Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, è senz'altro in 

grado di frequentare la classe successiva 

  

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a alla 

classe successiva 

  

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a 

alla classe successiva 

  

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le 

potenziali abilità mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a 

alla classe successiva 

  

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le 

potenziali abilità mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di 

ammetterlo/a alla classe successiva 

  

Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, 

considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni 

obiettivi, all'unanimità, decide di ammetterlo/a alla classe successiva 

  

Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, 

considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente agli obiettivi 

trasversali, A MAGGIORANZA, decide di promuoverlo/a alla classe successiva 

  

Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha 

mostrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non 

ammetterlo/a alla classe successiva 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


