
Criteri di valutazione del comportamento 

 

Competenza Europea Elementi di competenza Indicatori Descrittore Voto 

 

Personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Imparare ad imparare 

 

 

1. Impegno, gestione e organizzazione del 

lavoro 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici, 

rispettando sempre i tempi e le consegne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIECI 

Comunicare 2.Comunicazione tra pari, con il personale 

scolastico e nelle relazioni sociali 

 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 

 

In materia di cittadinanza 

Collaborare e partecipare 3.Partecipazione alla vita scolastica, alle 

attività di ampliamento dell'offerta formativa e 

(per il triennio) nell'ambito dei PCTO 

 

Partecipa con motivazione ed interesse. Interagisce in modo 

collaborativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto 

dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

 

 

 

Imprenditoriale 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

4.Frequenza* e puntualità (*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Frequenta con assiduità e puntualità esemplari. 

 

5.Rispetto del Regolamento d'Istituto e delle 

norme di convivenza civile 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 

 

6.Responsabilità (dimostrata anche nella 

didattica a distanza) 

 

Evidenzia un atteggiamento pienamente maturo e responsabile 

nelle diverse situazioni. 

 

 

 

 

 

Competenza Europea Elementi di competenza Indicatori Descrittore Voto 

 

Personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Imparare ad imparare 

 

 

1. Impegno, gestione e organizzazione del 

lavoro 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici, rispettando i 

tempi e le consegne. 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 2.Comunicazione tra pari, con il personale 

scolastico e nelle relazioni sociali 

 

Comunica in modo corretto. 



 

In materia di cittadinanza 

Collaborare e partecipare 3.Partecipazione alla vita scolastica, alle 

attività di ampliamento dell'offerta formativa e 

(per il triennio) nell'ambito dei PCTO 

 

Partecipa con interesse. Interagisce in modo costruttivo. È 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

 

 

NOVE 

 

 

 

Imprenditoriale 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

4.Frequenza* e puntualità (*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Frequenta con continuità e puntualità costante. 

 

5.Rispetto del Regolamento d'Istituto e delle 

norme di convivenza civile 

Rispetta attentamente le regole. 

 

6.Responsabilità (dimostrata anche nella 

didattica a distanza) 

 

Evidenzia un atteggiamento responsabile nelle diverse 

situazioni. 

 

Competenza Europea Elementi di competenza Indicatori Descrittore Voto 

 

Personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Imparare ad imparare 

 

 

1. Impegno, gestione e organizzazione del 

lavoro 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

 

 

 

 

 

 

OTTO 

Comunicare 2.Comunicazione tra pari, con il personale 

scolastico e nelle relazioni sociali 

 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 

 

In materia di cittadinanza 

Collaborare e partecipare 3.Partecipazione alla vita scolastica, alle 

attività di ampliamento dell'offerta formativa e 

(per il triennio) nell'ambito dei PCTO 

 

Partecipa e interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

 

 

 

Imprenditoriale 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

4.Frequenza* e puntualità (*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Frequenta con regolarità e puntualità. 

 

5.Rispetto del Regolamento d'Istituto e delle 

norme di convivenza civile 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 

 

6.Responsabilità (dimostrata anche nella 

didattica a distanza) 

 

Evidenzia un atteggiamento complessivamente adeguato alle 

diverse situazioni. 

 

Competenza Europea Elementi di competenza Indicatori Descrittore Voto 

 

Personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Imparare ad imparare 

 

 

1. Impegno, gestione e organizzazione del 

lavoro 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispettando i tempi e le consegne; viene richiamato 

con alcune annotazioni sul registro. 

. 

 

 

 

 



Comunicare 2.Comunicazione tra pari, con il personale 

scolastico e nelle relazioni sociali 

 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso; viene 

richiamato con alcune annotazioni sul registro. 

 

 

 

 

 

SETTE 

 

In materia di cittadinanza 

Collaborare e partecipare 3.Partecipazione alla vita scolastica, alle 

attività di ampliamento dell'offerta formativa e 

(per il triennio) nell'ambito dei PCTO 

 

Partecipa in modo adeguato. Interagisce in modo 

complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

 

 

 

Imprenditoriale 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

4.Frequenza* e puntualità (*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Frequenta con una certa discontinuità e scarsa puntualità. 

 

5.Rispetto del Regolamento d'Istituto e delle 

norme di convivenza civile 

Rispetta le regole non sempre in maniera adeguata; viene 

richiamato con alcune significative annotazioni sul registro. 

 

6.Responsabilità (dimostrata anche nella 

didattica a distanza) 

 

Evidenzia un atteggiamento non sempre adeguato alle diverse 

situazioni. 

 

Competenza Europea Elementi di competenza Indicatori Descrittore Voto 

 

Personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Imparare ad imparare 

 

 

1. Impegno, gestione e organizzazione del 

lavoro 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne; viene 

richiamato con frequenti annotazioni sul registro. 

 

 

 

 

 

 

 

SEI 

Comunicare 2.Comunicazione tra pari, con il personale 

scolastico e nelle relazioni sociali 

 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente; viene 

richiamato con frequenti annotazioni sul registro. 

 

In materia di cittadinanza 

Collaborare e partecipare 3.Partecipazione alla vita scolastica, alle 

attività di ampliamento dell'offerta formativa e 

(per il triennio) nell'ambito dei PCTO 

 

Partecipa con discontinuità. Presenta difficoltà a collaborare, a 

gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

 

 

 

Imprenditoriale 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

4.Frequenza* e puntualità (*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Mostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità; viene richiamato con alcune annotazioni sul registro. 

 

5.Rispetto del Regolamento d'Istituto e delle 

norme di convivenza civile 

Rispetta le regole in modo molto approssimativo; viene 

richiamato con frequenti annotazioni sul registro. 

 

6.Responsabilità (dimostrata anche nella 

didattica a distanza) 

 

Evidenzia un atteggiamento di superficialità e di scarsa 

responsabilità nelle diverse situazioni; viene richiamato con 

annotazioni o note disciplinari sul registro. 

 

 



Competenza Europea Elementi di 

competenza 

Indicatori Descrittore Voto 

 

Personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

Imparare ad imparare 

 

 

1. Impegno, gestione e organizzazione del 

lavoro 

Non assolve agli impegni, né rispetta i tempi e le consegne, 

malgrado i numerosi richiami, annotazioni e/o note disciplinari. 

 

 

 

 

 

SEI pur in 

presenza di 

ambiti di 

insufficienza 

Comunicare 2.Comunicazione tra pari, con il personale 

scolastico e nelle relazioni sociali 

 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente; viene 

richiamato con frequenti annotazioni sul registro. 

 

In materia di cittadinanza 

Collaborare e 

partecipare 

3.Partecipazione alla vita scolastica, alle 

attività di ampliamento dell'offerta formativa e 

(per il triennio) nell'ambito dei PCTO 

 

Partecipa con discontinuità. Presenta difficoltà a collaborare, a 

gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

 

 

 

Imprenditoriale 

Agire in modo 

autonomo e responsabile 

4.Frequenza* e puntualità (*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Non ottempera all'impegno della frequenza e della puntualità; 

viene richiamato con reiterate annotazioni sul registro 

. 

5.Rispetto del Regolamento d'Istituto e delle 

norme di convivenza civile 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività; viene richiamato con gravi e 

frequenti annotazioni sul registro. 

 

6.Responsabilità (dimostrata anche nella 

didattica a distanza) 

 

Evidenzia un atteggiamento di superficialità e di scarsa 

responsabilità nelle diverse situazioni; viene richiamato con 

annotazioni o note disciplinari sul registro. 

 

 

 
La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla 

presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti 

cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 

 

 

 

CINQUE 

 

Principali riferimenti normativi: DPR 249/1998; L 169/2008 (art. 2); DM 5/2009; DPR 122/2009 (art. 7); DLgs 62/2017 (art. 1 c. 3). 

 

 



 


