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Per la valutazione finale (scrutini I e II quadrimestre) 
 

Competenze attinenti al “Curriculum informale” 

INDICATORI: 

RISPETTO DELLE REGOLE / CONVIVENZA CIVILE / PARTECIPAZIONE / RESPONSABILITÀ / RELAZIONALITÀ 
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corrispondente 

Voto 

collegiale 

_/10  

• Rispetto scrupoloso dei Regolamenti scolastici e comportamento sempre corretto verso tutte le 
persone che operano nella scuola, pieno rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, 
servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica 
(compresi intervallo, cambi dell’ora, attività fuori dall’aula quali conferenze e simili) e durante attività 
svolte fuori sede (conferenze, visite didattiche, viaggi di istruzione). 

• Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Piena assunzione dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nell’assolvimento dei doveri 

extrascolastici.  
• Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti degli adulti e dei pari. 

10  

• Rispetto dei Regolamenti scolastici e comportamento rispettoso di tutte le persone che operano nella 
scuola, degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni 
altrui durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (compresi intervallo, cambi dell’ora, 
attività fuori dall’aula quali conferenze e simili) e durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite 
didattiche, viaggi di istruzione). 

• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Assunzione dei propri doveri scolastici e puntualità nell’assolvimento dei doveri extrascolastici. 
• Atteggiamento attento e leale nei confronti degli adulti e dei pari. 

9  

• Rispetto regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica e comportamento 
generalmente rispettoso di tutte le persone che operano nella scuola, degli spazi (aule, laboratori, 
palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica (compresi intervallo, cambi dell’ora, attività fuori dall’aula quali 
conferenze e simili) e durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite didattiche, viaggi di 
istruzione). 

• Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento non sempre puntuale dei doveri 

extrascolastici.  
• Atteggiamento corretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

8  

• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto dei regolamenti scolastici segnalati da più note scritte. 
Comportamento non sempre rispettoso di tutte le persone che operano nella scuola e/o degli spazi 
(aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) e/o degli arredi scolastici e/o dei beni altrui durante 
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (compresi intervallo, cambi dell’ora, attività fuori 
dall’aula quali conferenze e simili) e/o durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite didattiche, 
viaggi di istruzione). 

• Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Parziale assunzione dei propri doveri scolastici, discontinuità e/o settorialità nello svolgimento dei 

doveri extrascolastici. 
• Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

7  

• Episodi di mancato rispetto dei Regolamenti scolastici, anche soggetti a sanzioni disciplinari. 
Comportamento spesso poco rispettoso di persone che operano nella scuola e/o degli spazi (aule, 
laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) e/o degli arredi scolastici e/o dei beni altrui durante tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica (compresi intervallo, cambi dell’ora, attività fuori dall’aula 
quali conferenze e simili) e/o durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite didattiche, viaggi di 
istruzione). 

• Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
• Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

6  

• Continue e reiterate violazioni dei regolamenti scolastici con la conseguente irrogazione di sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica. 
Comportamento particolarmente scorretto verso persone che operano nella scuola e/o lesivo degli 
spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) e/o degli arredi scolastici e/o dei beni altrui 

1-5  



durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (compresi intervallo, cambi dell’ora, attività 
fuori dall’aula quali conferenze e simili) e/o durante attività svolte fuori sede (conferenze, visite 
didattiche, viaggi di istruzione). 

• Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
• Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e pari. 

Competenze (abilità e conoscenze) attinenti al “Curriculum formale” acquisite nelle diverse 
discipline coinvolte 

INDICATORI: 

  

 

• Metodo di lavoro Livello alto 9- 10  

Livello medio 7-8  

Livello base 6  

Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Conoscenza dei contenuti proposti e capacità di 
contestualizzazione 

Livello alto 9-10  

Livello medio 7-8  

Livello base 6  

Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Pertinenza e chiarezza espositiva Livello alto 9- 10  

Livello medio 7-8  

Livello base 6  

Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Capacità di analisi dei diversi aspetti di un 
fenomeno; capacità di sintesi  

Livello alto 9- 10  

Livello medio 7-8  

Livello base 6  

Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Capacità di rielaborazione e di collegamento Livello alto 9- 10  

Livello medio 7-8  

Livello base 6  

Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

• Capacità critica Livello alto 9- 10  

Livello medio 7-8  

Livello base 6  

Livello non/parzialmente raggiunto 1-5  

 PUNTEGGIO TOTALE 
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