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      DESCRITTORI E GIUDIZIO SINTETICO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CON RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E-ALLE REGOLE CONVENUTE- 

AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO IN OTTEMPERANZA ALLA CIRCOLARE DEL 10 OTTOBRE 2017 

Competenze 

chiave europee 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Imparare a imparare 

1-Imparare a 

imparare 

1. Conoscenza   di  sé  

(limiti, capacità..) 

2. Uso di strumenti 

informativi 

3. Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 

appropriato, produttivo e autonomo, i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Evidenzia un metodo di studio personale, attivo e creativo e utilizza in modo corretto e 

proficuo il tempo a disposizione 

10 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. Ricerca in 

modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire, in modo appropriato e produttivo, i 

diversi supporti utilizzati e scelti. 

Evidenzia un metodo di studio personale, efficace e produttivo; utilizza in modo corretto 

il tempo a disposizione 

9 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e inizia a saperli gestire. 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo appropriato i diversi 

supporti utilizzati e scelti. 
Evidenzia un metodo di studio autonomo ed efficace; utilizza in modo adeguato il tempo 

a disposizione 

8 

Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire. Ricerca e 

utilizza in modo autonomo fonti e informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati. 

Evidenzia un metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace; utilizza in modo 

adeguato il tempo a disposizione 

7 

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. 

Ricerca e utilizza semplici fonti e informazioni e riesce a gestire i supporti di base 

utilizzati. Evidenzia un metodo di studio incerto. 
6 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.indipendea.org/wp-content/uploads/2010/09/Logo-Repubblica-Italiana.png&imgrefurl=http://www.indipendea.org/2010/09/la-democrazia-in-italia-rappresentanza-e-governabilita/logo-repubblica-italiana/&h=461&w=410&sz=101&tbnid=Y0c1HapbpIdZhM:&tbnh=90&tbnw=80&prev=/search?q=logo+repubblica+italiana&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=logo+repubblica+italiana&usg=__UIdihwZJ1qaCsziBOjNNWW9Kmjs=&docid=emFrYlf1YXcmgM&hl=it&sa=X&ei=zZTMT46mEMz44QT2npAW&sqi=2&ved=0CGkQ9QEwAA&dur=1586
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   Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. 

Guidato/a ricerca e utilizza semplici fonti e informazioni e riesce a gestire i supporti di 
base utilizzati. Evidenzia un metodo di studio dispersivo e non sempre adeguato 

5 

Spirito di iniziativa e 

imprenditoria 

2-Progettare 1. Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare un 
prodotto. 

2. Organizzazione del 

materiale per realizzare un 

prodotto 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare 

un prodotto. Organizza il materiale in modo razionale e originale 
10 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un 

prodotto. Organizza il materiale in modo corretto e razionale 9 

Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto. 

Organizza il materiale in modo appropriato 8 

Utilizza discretamente le conoscenze apprese per realizzare un prodotto. Si orienta nell’ 

organizzare il materiale 
7 

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto 
Organizza il materiale in modo non sempre corretto 

6 

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto Solo se 

guidato/a riesce ad organizzare il materiale utile alla realizzazione del prodotto stesso 5 

 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Competenza 

Digitale 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

 

 

3-Comunicare 

comprendere e 

rappresentare 

1. Comprensione uso dei 

linguaggi di vario genere 

2. Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con diversi 

supporti. Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, appropriata e originale tutti i 

linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 

10 

Comprende nel complesso tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi 

con diversi supporti. Si esprime utilizzando in maniera corretta e appropriata i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 
9 

Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità trasmessi con vari 

supporti Si esprime utilizzando correttamente tutti i linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari 

8 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi trasmessi con diversi supporti diversi 

Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i 

linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 

7 

Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti. Si esprime utilizzando in 

modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari 6 

Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti Si  avvia ad esprimersi 

utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari 5 
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Competenze sociali e civiche 

4-Collaborare e 

partecipare 

 

5-Agire in modo 

autonomo e responsabile 

 

  

1. Interazione nel gruppo. 

2. Disponibilità al 

confronto 

3. Rispetto dei diritti altrui 

4. Assolvere gli obblighi 

scolastici 

5. Rispetto delle Regole 

convenute e del 
Regolamento d’Istituto, 

del Patto di 

Corresponsabilità, dello 

Statuto delle 

Studentesse e degli 

Studenti (D.P.R. 

249/98) 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli 

altrui. Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. 

Condivide e accetta il Regolamento d’Istituto e ne rispetta in modo 

scrupoloso le regole Non ha a suo carico alcuna ammonizione o sanzione 

disciplinare. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo Gestisce in modo 

positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al confronto. Conosce e 

rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Assolve in modo 
regolare e responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta consapevolmente le 

regole Non ha a suo carico alcuna ammonizione o sanzione disciplinare. 

9 

Interagisce attivamente nel gruppo. Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto. Conosce e rispetta i 

diversi punti di vista e i ruoli altrui. Assolve in modo regolare e abbastanza 

responsabile gli obblighi scolastici. Conosce il Regolamento d’Istituto e 
generalmente ne rispetta le regole; tuttavia, qualche volta riceve richiami 

verbali. 

8 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. Cerca di gestisce in modo 

positivo la conflittualità Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 

altrui. Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. Non sempre rispetta 

le regole presenti nel Regolamento d’Istituto, nel Patto di Corresponsabilità e 

nello Statuto delle Studentesse e degli studenti. Talvolta riceve richiami 

verbali e scritti 

7 

Ha qualche difficoltà di collaborazione nel gruppo. Non sempre riesce a 

gestisce la conflittualità Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i 

ruoli altrui Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici Rispetta 

saltuariamente le regole ricevendo ammonizioni verbali e scritte 

6 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Non riesce a gestire la 

conflittualità. Rispetta raramente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Non rispetta le regole, 

riceve iterate ammonizioni verbali e scritte anche da parte del Dirigente 
scolastico; riceve sanzioni disciplinari di media ed elevata gravità anche con 

sospensione dalle lezioni 
 

5 
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Competenze in Matematica e 

Competenze di base in Scienze e 

 

Tecnologia Spirito  

di iniziativa e  

imprenditorialità 

6-Risolvere problemi 

 

7-Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

1. Risoluzione di situazioni 

problematiche utilizzando 

contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

 
2. Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi 

 

3. Individuare collegamenti 

fra le varie aree disciplinari 

Riconosce i dati essenziali, autonomamente individua le fasi del 

percorso risolutivo in maniera originale anche in casi articolati, 

ottimizzando il procedimento. Individua in modo preciso e ordinato i 

collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. 

Li rappresenta in modo corretto e creativo. 
Opera autonomamente e in modo corretto e creativo collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari, anche in relazione a problematiche complesse. 

10 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo 

anche in casi di una certa complessità e diversi da quelli affrontati, 

attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici ed efficaci. 

Individua in modo ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, 

gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto e creativo 

Opera autonomamente e in modo sicuro e corretto collegamenti coerenti 

e completi fra le diverse aree disciplinari. 

9 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo 

anche in casi diversi da quelli affrontati, attraverso una sequenza 

ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i 

concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto. Opera autonomamente 
e in modo corretto collegamenti coerenti fra le diverse aree disciplinari. 

8 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, 

relativamente a situazioni già affrontate, attraverso una sequenza 

ordinata di procedimenti adeguati. Individua i principali collegamenti e 

le fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. 

Li rappresenta in modo adeguatamente corretto. Opera con una certa 

autonomia collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

7 

Riconosce i dati essenziali in situazioni problematiche semplici e 

individua solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo, tentando le 

soluzioni adatte Guidato/a individua i principali collegamenti tra 

fenomeni e concetti appresi. 

Ha qualche difficoltà nella loro rappresentazione. Riesce ad operare 

semplici collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

6 

Riconosce i dati essenziali in situazioni problematiche semplici e note, 

individua solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo, tentando le 

soluzioni adatte Guidato/a individua i principali collegamenti tra 
fenomeni e concetti appresi. 

Ha difficoltà nella loro rappresentazione. Se guidato/a, riesce ad operare 

semplici collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

5 
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Competenza digitale 

8-Acquisire e interpretare 

l’informazione 

1. Capacità di analizzare 

l’informazione 

2. Valutazione 

3. dell’attendibilità e dell’utilità 

4. Distinzione di fatti e opinioni 

5. Rispetto delle regole della 

netiquette nella navigazione 

in rete 

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata 

anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Ne valuta 

consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

Sa distinguere in modo corretto, preciso e riflessivo fatti e opinioni. 

Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa 

riconoscere i principali pericoli della rete (spam, falsi messaggi di 

posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 

fraudolenti, evitandoli. 

10 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 

comuni tecnologie della comunicazione. Ne valuta consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 

Sa distinguere in modo corretto e preciso fatti e opinioni. Rispetta le 

regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i 
principali pericoli della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di 

dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o fraudolenti, evitandoli. 

9 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 

comuni tecnologie della comunicazione. Cerca di valutarne 

l’attendibilità e l’utilità.  

Sa distinguere in modo corretto fatti e opinioni Rispetta le regole della 

netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 

della rete. 

8 

Stimolato/a analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche 

dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Cerca di valutarne 

l’attendibilità e l’utilità 

Sa distinguere in modo abbastanza corretto fatti e opinioni principali. 
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa 

riconoscere i principali pericoli della rete 

7 

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate 

anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Deve essere 

guidato nella distinzione tra i fatti principali. 

Rispetta abbastanza le regole della netiquette nella navigazione in rete 

6 

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate 

anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Deve essere 

guidato nella distinzione tra i fatti principali. 

Non rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete 
5 
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          La media dei punteggi raggiunti dall’allievo costituisce il GIUDIZIO SINTETICO da attribuire al COMPORTAMENTO e da riportare nei documenti di VALUTAZIONE    

PERIODICA E FINALE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il Giudizio sintetico INADEGUATO sarà attribuito agli allievi per i quali si verificano le condizioni di seguito riportate: 

Competenze acquisite a livello iniziale e con l’aggravante di essere stato oggetto di sanzioni disciplinari previste dalle Regole convenute, dal Regolamento d’Istituto e dall’Art 4 

comma 9 bis del DPR N 249/1998 

 
Nota 1. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. 

La valutazione del comportamento viene, infatti, espressa mediante un giudizio sintetico. E’ stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del 

DPR n. 249/1998)

MEDIA PUNTEGGI GIUDIZIO SINTETICO 

10 IRREPRENSIBILE 

9 ESEMPLARE 

8 DISTINTO 

7 CORRETTO 

6 ADEGUATO 

5 INADEGUATO 



  

 


