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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DESCRITTORI LIVELLO DI 
COMPETENZA 

VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

 Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando 
proficuamente al dialogo educativo. 

 Metodo di studio organico, riflessivo e critico. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare degli eccellenti 
progressi negli obiettivi programmati. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente ricco e 
personalizzato. 

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

AVANZATO 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

10/10 

 Manifesta un impegno continuo, partecipando proficuamente al 
dialogo educativo. 

 Metodo di studio organico e riflessivo. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare dei notevoli 
progressi negli obiettivi programmati. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è ampio e approfondito. 

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

 9/10 

 Partecipa in modo costante al dialogo educativo. 

 Metodo di studio efficace. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare regolari progressi 
negli obiettivi programmati. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 
abbastanza completo. 

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

INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

8/10 

 Partecipa in modo adeguato al dialogo educativo. 

 Metodo di studio efficace. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare regolari progressi 
negli obiettivi programmati. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 
adeguato, ma settoriale. 

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

7/10 

 Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione. 

 Metodo di studio organico per le fasi essenziali del lavoro 
scolastico. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare alcuni progressi 
negli obiettivi programmati. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 
frammentario e superficiale. 

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

BASE 

L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di 
saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

6/10 

 Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione. 

 Metodo di studio poco efficace e scarsamente produttivo. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare pochi/irrilevanti 
progressi negli obiettivi programmati. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente 
alquanto lacunoso. 

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

INIZIALE 

L’alunno/a, anche se 
opportunamente guidato/a, 
fatica a svolgere compiti 
semplici in situazioni note. 

5/10 



 
 Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione 

 Metodo di studio disorganico. 

 Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare pochi/irrilevanti 
progressi negli obiettivi programmati. 

 Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente del tutto 
carente. 

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

4/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Voto/ Descrittori 

OTTIMO (O) 

 Mostra un comportamento corretto, responsabile e controllato. 

 Frequenta con assiduità. 

 È perfettamente/abbastanza/poco integrato nel gruppo classe. 

DISTINTO (D) 

 Mostra un comportamento corretto e controllato. 

 Frequenta con puntualità. 

 È perfettamente/abbastanza/poco integrato nel gruppo classe. 

BUONO (B) 

 Mostra un comportamento corretto. 

 Frequenta con regolarità. 

 È perfettamente/abbastanza/poco integrato nel gruppo classe. 

ADEGUATO (A) 

 Mostra un comportamento vivace, ma responsabile. 

 Frequenta con qualche discontinuità. 

 È perfettamente/abbastanza/poco integrato nel gruppo classe. 

NON SEMPRE ADEGUATO (NSA) 

 Mostra un comportamento poco adeguato; riconosce, ma non rispetta le regole. 

 Frequenta in modo discontinuo. 

 È perfettamente/abbastanza/poco integrato nel gruppo classe. 

INADEGUATO (INA) 

 Mostra un comportamento non adeguato, tale da implicare sanzioni disciplinari; non 
riconosce e non rispetta le regole. 

 Frequenta saltuariamente. 

 È perfettamente/abbastanza/poco integrato nel gruppo classe. 

La valutazione del Comportamento con voto inferiore alla sufficienza (INA) è deciso dal Consiglio di 
Classe in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da un attento e meditato giudizio del 
Consiglio stesso nei confronti dell’alunno, cui sia stata precedentemente irrogata la sanzione 
dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni per uno o più giorni, conseguente al verificarsi di uno 
dei seguenti comportamenti, di cui sia stata verificata la responsabilità personale: o Rifiuto 
sistematico delle regole d’Istituto o Grave o totale mancanza di rispetto (anche solo formale) nei 
confronti del Capo d’istituto, dei Docenti, del personale della scuola e dei compagni. o Frequenza 
irregolare delle lezioni, spesso senza adeguata giustificazione o Reiterata negligenza relativa agli 
impegni di studio o Danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola o Atti che 
violano la dignità e il rispetto della persona o Atti pericolosi per l’incolumità personale e degli altri o 
atti di violenza, anche verbale, tali da ingenerare un elevato allarme sociale. 


