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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO

COMPETENZE
CHIAVE

IMPARARE AD
IMPARARE

COMUNICARE

INDICATORI

1. Organizzazione
nello studio

DESCRITTORI

VOTO

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.

10

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne.

9

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne.

8

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne.

7

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.

6

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.

10

Comunica in modo corretto.

9

Comunica in modo complessivamente adeguato.

8

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.

7

Presenta frequentemente difficoltà a comunicare in modo adeguato e rispettoso.

6

2. Comunicazione
con i pari e con i
docenti, anche in
riferimento
all'uso di
chat/stream e
spazi comuni di
comunicazione

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora attivamente,
aiutando i pari e favorendo il confronto nel rispetto di punti di vista e di ruoli.

3. Partecipazione
COLLABORARE alla vita
E PARTECIPARE scolastica, anche
a distanza

Segue e partecipa alle proposte didattiche ma, pur nel rispetto di punti di vista e di ruoli, collabora raramente.

Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Segue in modo passivo e marginale le proposte didattiche e generalmente collabora,
nel rispetto di punti di vista e di ruoli.
Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo e presenta difficoltà a collaborare,
a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.
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AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

10

4. Frequenza* e
puntualità
(*assiduità nella
DaD a meno di
difficoltà tecniche
comunicate al
docente)

Frequenta assiduamente e rispetta gli orari in modo esemplare.

9
Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta gli orari.

8

Si rende responsabile di assenze e non sempre comunica giustificazione al docente.

7

Si rende responsabile di assenze, ritardi strategici e non comunica giustificazione al docente.

6
10

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.

9

5. Rispetto del
Regolamento
d'Istituto, anche
in termini di DaD

Rispetta le regole ma talvolta necessita di richiami verbali.

8

Talora non rispetta il regolamento e necessita di richiami verbali e/o ammonizioni scritte.

7

Viola frequentemente il regolamento e riceve sovente richiami verbali e/o ammonizioni scritte e/o sanzioni.

6

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 senza 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.
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