
 

 

INDICATORI E DESCRITTORI RELATIVI AL COMPORTAMENTO 
C

O
M

P
O

R
T

A
M

E
N

T
O

  

CONVIVENZA 

CIVILE 

E 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Rispetto di se stessi 

Cura personale, ordine e abbigliamento consono ed adeguato all’Istituzione 

scolastica, lealtà senso di responsabilità 

Rispetto di Sé come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 

Rispetto degli altri nel riconoscimento delle 

diverse identità, tradizioni culturali e religiose 

 

Attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà, generosità, collaborazione 

autocontrollo nei rapporti con gli altri (compagni e tutto il personale scolastico, ecc.). 

Rispetto della sensibilità altrui, rispetto della diversità personale e culturale.  

Rispetto dell’ambiente Cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio, degli altri e della scuola. 

Frequenza Puntualità/assiduità (valutazione attenta delle singole situazioni) 

PARTECIPAZIONE 

E  

INTERESSE 
Attenzione/coinvolgimento/ spirito di iniziativa Durante gli interventi educativi e in tutte le attività. 

RESPONSABILITÀ 
Organizzazione/precisione In riferimento al materiale occorrente per il lavoro scolastico 

Puntualità Nel rispetto delle consegne di lavoro e nelle comunicazioni scuola-famiglia 
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C
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E
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T
O

 E
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

E
 CONVIVENZA 

CIVILE 

E 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Frequenza assidua. (frequenza) 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola.  

*Si è distinto/a in qualche episodio o comportamento esemplare. (convivenza civile) 

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (rispetto delle regole) 

Integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo classe, responsabile, leale e collaborativo/a nei rapporti interpersonali. 

(socializzazione) 

PARTECIPAZIONE E 

INTERESSE 
Vivo interesse e partecipazione produttiva con interventi pertinenti e personali al dialogo educativo didattico.  

RESPONSABILITÀ Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  
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M
O

L
T

O
 C

O
R

R
E

T
T

O
 CONVIVENZA 

CIVILE 

E  

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Frequenza regolare, sporadiche assenze e rari ritardi. (frequenza) 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in generale degli ambienti e materiali della Scuola. 

(convivenza civile) 

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (rispetto delle regole)  

Integrato/a positivamente nel gruppo classe, disponibile e collaborativo/a nei rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE E 

INTERESSE 
Vivo interesse e partecipazione attiva e costante al dialogo educativo didattico.  

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  
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CONVIVENZA 

CIVILE 

E 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Frequenza regolare, alcune assenze e ritardi. (frequenza) 

  Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. (convivenza civile) 

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (rispetto delle regole) 

Integrato/a nel gruppo classe, corretto/a e collaborativo/a nei rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE 

E INTERESSE 
Interesse e partecipazione abbastanza attiva al dialogo educativo didattico.  

RESPONSABILITÀ Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale. 
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CONVIVENZA 

CIVILE 

E 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Frequenza discontinua, ricorrenti assenze e/o ritardi. (frequenza) 

Comportamento non sempre rispettoso delle persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. (convivenza civile) 

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o annotazioni scritte sul Registro di classe. (rispetto 

delle regole) 

Difficoltà d’integrazione nel gruppo classe, abbastanza corretto/a non sempre disponibile e collaborativo/a nei rapporti interpersonali. 

(socializzazione) 

PARTECIPAZIONE 

E INTERESSE 
Interesse selettivo e partecipazione regolare al dialogo educativo didattico 

RESPONSABILITÀ Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici.  
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 CONVIVENZA 

CIVILE 

E  

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Frequenza saltuaria. (frequenza) 

Comportamento spesso poco rispettoso delle persone, gli ambienti e i materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / 

danneggiamento). (convivenza civile) 

Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. (rispetto delle 

regole) 

Difficoltà d’integrazione nel gruppo classe, poco disponibile e collaborativo/a nei rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE E 

INTERESSE 
Limitato interesse e discontinua partecipazione e al dialogo educativo didattico. 

RESPONSABILITÀ Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici.  
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CONVIVENZA 

CIVILE 

E  

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Frequenza saltuaria, molte assenze e ripetuti ritardi. (frequenza) 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della Scuola. (convivenza civile) 

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. 

(rispetto delle regole) 

Affatto integrato/a nel gruppo classe, non disponibile nei rapporti interpersonali. (socializzazione)  

PARTECIPAZIONE E 

INTERESSE 
Interesse e partecipazione quasi nulli, anche se opportunamente sollecitato/a, al dialogo educativo didattico. 

RESPONSABILITÀ 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle consegne nella maggior parte delle 

discipline).  
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S
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CONVIVENZA 

CIVILE 

E  

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Frequenza saltuaria, numerose assenze e ripetuti ritardi. (frequenza) 

Comportamento scorretto nei confronti delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della Scuola. (convivenza 

civile) 

Gravemente non rispettoso delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di diversi provvedimenti disciplinari. 

(rispetto delle regole) 

Affatto integrato/a nel gruppo classe, non disponibile nei rapporti interpersonali. (socializzazione) 

PARTECIPAZIONE E 

INTERESSE 
Interesse inesistente, partecipazione di disturbo al dialogo educativo didattico.  

RESPONSABILITÀ 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle consegne nella maggior parte delle 

discipline).  

 

 

 

 



 

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

- La valutazione è riferita a ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestre) 

 

- La valutazione complessiva per ciascun alunno sarà data dalla media dei  tre indicatori approssimata per eccesso o per difetto a discrezione del singolo Consiglio di 

classe cui si fa corrispondere giudizio sintetico o  analitico per la scuola primaria 

 

- Vincoli della valutazione del comportamento: 

1. In presenza di sospensioni dalle lezioni nel periodo di riferimento o di più di una ammonizione scritta*: voto 5→NON CORRETTO 

2. In presenza di una sola ammonizione scritta nel periodo di riferimento: voto 6→POCO CORRETTO  

3. L’alunno con valutazione inferiore a “non sempre corretto” non partecipa ad attività vagliate dal Consiglio di classe  

 

*Per ammonizione scritta si intende la sanzione disciplinare irrogata dal Dirigente previo colloquio coni i  genitori dell’alunno, in seguito a più di 3 note disciplinari o ad un 
comportamento particolarmente scorretto (cfr. art. 16 Regolamento d’Istituto) 
 
 
 
 
 
 



INDICATORI E DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

A
P

P
R

EN
D

IM
EN

TO
 

INDICATORI PER GLI 
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

Conoscenza dei contenuti Conoscenze possedute nella disciplina 

Uso dei linguaggi specifici Proprietà di linguaggio 

Apprendimento Capacità di comprensione e organizzazione 

Produzione  Scritta, orale, artistico espressiva 

INDICATORI PER 
LA DEFINIZIONE 
DI UN GIUDIZIO 

GLOBALE 

METODO 
DI 

LAVORO 
 

Impegno 
Impegno a portare a termine il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri 

Autonomia  Modaltà operative 

Metodo di studio Organizzazione del lavoro  

Consapevolezza 

Spendibilità delle conoscenze utilizzando 

strategie risolutive, linguaggi specifici e 

strumenti opportuni nell’affrontare situazioni 

problematiche, nuove, strutturate o già note 

PROGRESSI 
REGISTRATI 

Situazione di partenza Conoscenze possedute 

Obiettivi   Raggiungimento degli obiettivi prefissati 

Competenze  Traguardi  

GRADO DI MATURITÀ 

(II quadrimestre) 
Indicatore da considerare solo al termine dell’anno scolastico 

 

Livelli  Indicatori Descrittori 

L
IV

E
L

L
O

 A
V

A
N

Z
A

T
O
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Conoscenza dei contenuti valida, approfondita e sicura 

Uso dei linguaggi specifici pertinente e consapevole 

Apprendimento ricco, personalizzato e completo 

Produzione  coerente, ricca, chiara e corretta 

Metodo 

di lavoro 

impegno tenace, sistematico e proficuo 

metodo di studio  organico, riflessivo e critico 

autonomia piena ed efficace  

consapevolezza 

affronta e risolve situazioni problematiche, scegliendo strategie 

risolutive, linguaggi specifici e strumenti in modo logico e 

razionale, rielabora le esperienze trovando correlazioni in vari 

ambiti, anche in situazioni nuove 

Progressi 

registrati 

situazione di partenza ottima 

obiettivi  proficui progressi 

competenze livello eccellente / avanzato 

GRADO DI MATURITÀ 

(II quadrimestre) 

La personalità si è rivelata sicura, facendo denotare uno 

sviluppato senso logico e una elevata maturità. 

9 

Conoscenza dei contenuti completa e sicura 

Uso dei linguaggi specifici pertinente e consapevole  

Apprendimento ampio, approfondito e completo 

Produzione  organica, coerente, chiara e corretta 

Metodo 

di lavoro 

impegno costante, continuo e proficuo 

metodo di studio  organico e riflessivo  

autonomia efficace 

consapevolezza 

affronta e risolve situazioni problematiche, scegliendo strategie 

risolutive, linguaggi specifici e strumenti in modo logico e 

razionale, rielabora le esperienze trovando correlazioni in vari 

ambiti anche in situazioni nuove 

Progressi 

registrati 

situazione di partenza solida 

obiettivi  validi progressi  

competenze livello ottimo / avanzato 

GRADO DI MATURITÀ 

(II quadrimestre) 

La personalità si è rivelata sicura, facendo denotare uno 

sviluppato senso logico e una elevata maturità. 



L
IV
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Conoscenza dei contenuti ampia  

Uso dei linguaggi specifici appropriato e preciso 

Apprendimento sicuro e completo 

Produzione coerente chiara e corretta 

Metodo 

di lavoro 

impegno costante 

metodo di studio efficace e produttivo  

autonomia  buona 

consapevolezza 

affronta e risolve situazioni problematiche, scegliendo strategie 

risolutive, linguaggi specifici e strumenti in modo logico e 

opportuno, stabilisce collegamenti tra i dati a disposizione in 

situazioni strutturate 

Progressi 

degli 

obiettivi 

situazione di partenza buona 

obiettivi  soddisfacenti progressi  

competenze livello più che buono /intermedio 

GRADO DI MATURITÀ 

(II quadrimestre) 

La personalità si è rivelata sicura e la maturità è pienamente 

adeguata. 

7 

Conoscenza dei contenuti discreta e accettabile 

Uso dei linguaggi specifici generalmente corretto 

Apprendimento completo  

Produzione semplice e lineare 

Metodo 

di lavoro 

impegno selettivo, adeguato 

metodo di studio organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 

autonomia  positiva  

consapevolezza 

affronta e risolve problemi, scegliendo strategie risolutive, 

linguaggi specifici e strumenti in modo corretto in situazioni 

note 

Progressi 

degli 

obiettivi 

situazione di partenza discreta 

obiettivi  regolari progressi  

competenze livello buono /intermedio 

GRADO DI MATURITÀ 

(II quadrimestre) 
La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate. 

L
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Conoscenza dei contenuti essenziale 

Uso dei linguaggi specifici non sempre corretto 

Apprendimento abbastanza completo 

Produzione  elementare e chiara 

Metodo 

di lavoro 

impegno saltuario e selettivo 

metodo di studio poco efficace, approssimativo e lento  

autonomia accettabile    

consapevolezza 

affronta e svolge problemi, necessitando spesso di una guida per 

l’individuazione di strategie risolutive, linguaggi specifici e 

strumenti anche in situazioni note  

Progressi 

degli 

obiettivi 

situazione di partenza sufficiente 

obiettivi  alcuni progressi  

competenze livello essenziale / base 

GRADO DI MATURITÀ 

(II quadrimestre) 
La personalità e la maturità non sono del tutto adeguate.  
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Conoscenza dei contenuti generica ed essenziale 

Uso dei linguaggi specifici limitato e impreciso 

Apprendimento  lento, frammentario e superficiale 

Produzione  incompleta, non sempre corretta 

Metodo 

di lavoro 

impegno scarso e/o discontinuo 

metodo di studio scarsamente produttivo e/o in via di acquisizione 

autonomia non acquisita pienamente 

consapevolezza 

affronta e svolge compiti semplici necessitando di una guida continua, 

nella scelta dei linguaggi specifici degli strumenti e procedure 

risolutive anche in situazioni note 

Progressi 

degli 

obiettivi 

situazione di 

partenza 
Incerta /lacunosa 

obiettivi  scarsi/pochi progressi  

competenze livello non pienamente sufficiente /iniziale 

GRADO DI MATURITÀ 

(II quadrimestre) 
Presenta una personalità e una maturità non ancora adeguate. 

4 

Conoscenza dei contenuti frammentaria, confusa e lacunosa 

Uso dei linguaggi specifici episodico, inappropriato e limitato 

Apprendimento carente, lacunoso 

Produzione  disorganica e scorretta. 

Metodo 

di lavoro 

impegno nullo  

metodo di studio inadeguato /disorganico 

autonomia non acquisita 

consapevolezza 

affronta e svolge con difficoltà compiti semplici necessitando di una 

guida costante e continua nella scelta dei linguaggi specifici degli 

strumenti e procedure risolutive anche in situazioni semplici. 

Progressi 

degli 

obiettivi 

situazione di 

partenza 
gravemente lacunosa 

obiettivi  irrilevanti progressi  

competenze livello inadeguato 

GRADO DI MATURITÀ 

(II quadrimestre) 
Presenta una personalità e una maturità non ancora adeguate. 

 

 

 

 

 

 

Delibera del Collegio Docenti del 10 gennaio 2018 

Aggiornamento del Collegio Docenti del 16 maggio 2018 
 

 

 

 

 


