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Circolare N. 412 
                     

A l p e r s o n a l e 
docente 
Alle famiglie 
Agli studenti 

OGGETTO: Griglia per la valutazione del comportamento- nuova delibera 

• Vista il parere favorevole del CdD del 29 maggio 2020 
• Tenuto conto della normativa vigente 
• Tenuto conto che il comportamento permette di valutare competenze trasversali im-

portanti 

la dirigente scolastica rende noto che, a partire dagli scrutini finali per l’a.sc.
2019-2020, sarà adottata  la griglia per la valutazione del comportamento, sotto ripor-
tata.  

                           La dirigente scolastica 
                            Anna Maria Bressan 
Castellanza, 2 giugno 2020



Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Statale Istruzione Superiore C. Facchinetti di Castellanza 

Istruzione Tecnica 
MECCANICA E MECCATRONICA - ENERGIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – SISTEMA MODA   

CHIMICA DEI MATERIALI - BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – AUTOMAZIONE 
Istruzione Professionale - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

  GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e degli  
studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  e   i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti 
essenziali (ART1-COMMA 3 DEL DLG 62/2017). 
Facendo riferimento alle competenze chiave europee riviste nel 2018 il comportamento ne intercetta due: 1) competenza personale, so-
ciale  e capacità di imparare ad imparare; 2) competenza di cittadinanza. 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste tra l’altro nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento.  
Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale comprendere e rispettare  i codici di compor-
tamento e le norme di comunicazione generalmente accettati in ambienti e società diversi.  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, conoscendo e praticando concetti quali democrazia, giustizia, uguaglianza, diritti civili per impegnarsi in modo attivo. 
Pertanto la griglia di valutazione del comportamento  dello studente declina le due competenze in termini di partecipazione, collabora-
zione, condivisione, autonomia di  pensiero e di azione 
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COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/
LIVELLO

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare

Interazione con docenI, compagni e 
personale della scuola, tutor aziendali 
ed esperI esterni

Linguaggio correKo, comportamento educato con aKeggiamenI rispeKosi e non violenI, 
disponibilità all’ascolto e alla risposta, aKenzione all’altro, curiosità

3

Linguaggio non sempre correKo, comportamento non sempre educato, aKenzione e ascolto 
disconInui

2

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per linguaggio non consono, aKeggiamento 
provocatorio o violento

1

Interazione nei lavori di gruppo nelle 
aQvità scolasIche, extrascolasIche e 
PCTO

AKeggiamento collaboraIvo e proposiIvo, disponibilità all’ascolto, ad aiutare e a lasciarsi 
aiutare, spirito  di iniziaIva per risolvere i problemi

3

AKeggiamento non sempre  collaboraIvo e proposiIvo, individualismo 2

individualismo, svogliatezza, indifferenza, non interessa proporre idee, tendenza a lasciar fare 
agli altri

1

Disponibilità al confronto in qual-
siasi situazione

Gestione positiva del conflittualità, apertura alla relazione e alla discussione civile, ca-
pacità di esporre le proprie opinioni, capacità di accettare le critiche, consapevolezza 
nel riconoscere i propri errori

3

Gestione non sempre positiva della conflittualità, toni non sempre civili, difficoltà ad 
esporre le proprie idee, ad accettare le critiche e a riconoscere i propri errori 

2

Rifiuto del confronto, fermezza sulle proprie convinzioni, non accettazione di critiche, 
incapacità di riconoscere i propri errori

1

Partecipazione alle iniziative di 
ampliamento dell’offerta formativa 
e alla vita della scuola

Partecipazione   agli organi collegiali (rappresentanti di classe o di istituto) con presenza costan-
te, atteggiamento costruttivo, preparazione degli incontri (leader), messa a disposizione di tem-
po per gli altri (gruppi di studio, tutoraggio e volontariato),  partecipazione  a progetti excurrico-
lari con interesse e impegno,  utilizzo consapevole e serio  degli strumenti e dei momenti di 
recupero; serietà nelle attività di PCTO

3
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Partecipazione discontinua ad impegni presi (rappresentanza o progetti excurricolari),  utilizzo 
incostante degli strumenti e dei momenti di recupero; poca costanza e serietà nelle attività di 
PCTO

2

Partecipazione nulla alla vita della scuola e a  qualsiasi progetto/attività extracurricolare 1

Personalità, creatività 
All’interno delle scuola e all’ester-
no in azienda e in gare/concorsi

Dimostrazione di sapersi e volersi mettere in gioco nelle varie situazioni; soluzioni di problemi 
in vari ambiti e contesti che denotano impegno, ricerca, originalità; organizzazione efficace del 
proprio tempo; autonomia nella selezione e nella ricerca delle informazioni; consapevolezza che 
il sapere si costruisce giorno per giorno e non termina mai; attenzione ai vari ambiti di cono-
scenza anche esterni alla scuola

3

Bisognoso di essere accompagnato e guidato nello studio, nella selezione delle informazioni; 
organizzazione non sempre efficace del tempo, poca consapevolezza della necessità di un ap-
prendimento continuo

2

Passività, apatia, anonimato all’interno della classe; assenza di interessi; disorganizzazione; 
organizzazione inefficace dei tempi e degli studi

1

Competenza di 
cittadinanza

Rispetto dei ruoli in qualsiasi con-
testo scolastico e nelle attività ex-
trascolastiche compresa la PCTO

Utilizzo di registri di comunicazione differenti e appropriati  a secondo dell’interlocutore; ascol-
to, riconoscimento dell’autorità e confronto positivo con essa. E’ in grado di essere  leader posi-
tivo in un gruppo di lavoro

3

Utilizzo di registri di comunicazione non sempre appropriati e  riconoscimento saltuario dell’au-
torità con cui la  relazione è difficoltosa.  In un gruppo di lavoro preferisce lavorare senza avere 
responsabilità di gestione

2

Utilizzo di registri di comunicazioni inopportuni. Incapacità a relazionarsi con l’autorità. In un 
gruppo di lavoro non valorizza né le proprie , né le altrui capacità

1

Rispetto dei diritti altrui, e delle 
diversità (fisiche, sociali, ideologi-
che, d’opinione, culturali, religiose, 
etniche) in qualsiasi contesto 

Accettazione dei punti di vista  diversi dai propri, confronta   costante con gli altri,  non discri-
minazione dei compagni, costruzione di momenti di dialogo e di unione con tutti, aiuto ai com-
pagni in difficoltà, collaborazione  con i docenti per rendere la vita di classe inclusiva

3

Scarsa accettazione dei punti di vista diversi dai propri, creazione di  divisioni nella classe, di-
scriminazione nel rapporto con i compagni, individualismo

2
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Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per atteggiamenti di bullismo o cyberbullismo nei 
confronti di studenti

1

Rispetto degli ambienti, delle strut-
ture e dei materiali, attrezzature  
della scuola e dei luoghi esterni 
dove si svolgono esperienze di 
PCTO e gare/concorsi

Utilizzo corretto e responsabile  degli strumenti in laboratorio,  mantenimento decoroso del 
proprio banco,  rispetto della raccolta differenziata, rispetto dei luoghi di ricreazione

3

Utilizzo non sempre corretto e responsabile degli strumenti di laboratorio, mantenimento non 
decoroso del proprio banco, rispetto saltuario della raccolta differenziata, rispetto saltuario dei 
luoghi di ricreazione

2

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per rottura volontaria  di strumenti, manomissioni di 
strutture, atti di deturpazione, furti

1

Rispetto delle regole di convivenza 
scolastica (Statuto delle studen-
tesse, Patto di corresponsabilità, 
regolamenti)

Conoscenza puntuale dei regolamenti e del patto di corresponsabilità, rispetto delle regole sulla 
privacy, sul fumo, sull’utilizzo degli strumenti informatici , sulla raccolta differenziata dei 
rifiuti, sull’accesso ai laboratori

3

Conoscenza frammentaria dei regolamenti e rispetto delle regole saltuaria 2

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per mancanza di rispetto di regole d’istituto 1

Rispetto obblighi scolastici (fre-
quenza, cura del materiale, con-
segna compiti, presenza alle veri-
fiche)*

Assenza alle lezioni inferiore al 5% delle ore, ritardi o uscite ridotte a non piu’ di due casi al 
mese, cura del proprio materiale, presenza costante di  compiti svolti, presenza alle verifiche, 
attenzione in classe e rispetto delle consegne, interazione costante con i docenti

3

Assenza alle lezioni superiore al 5% delle ore, ma inferiore al 15% ritardi e uscite superiori a 
due mensili, svolgimento incostante dei compiti, assenze strategiche a qualche verifica

2

Assenza alle lezioni tra il 15% e il 24%, presenza di note  che attestano la mancanza di materia-
le di lavoro in classe, compiti non svolti, disattenzione

1
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Tenuto conto che i descri.ori denotano una serie di prestazioni tra le quali scegliere quelle che si addicono allo studente, alla luce delle osservazioni che il CdC 
ha faKo, deciderà di collocare lo studente, per ogni indicatore,  nella fascia che piu’ lo rappresenta e tenendo conto dell’età e della classe frequentata. 
Al termine il totale dei punteggi viene converIto in voto secondo questa riparIzione: 

Nel caso di  assenza totale di raggiungimento delle prestazioni richieste, comportamenI che hanno previsto numerosi richiami disciplinari (almeno 5-6 da parte del 
CdC) seguiI da sospensioni superiori a 15 giorni (almeno due o tre nell’anno) senza dimostrazione di miglioramento, oppure allontanamenI dalla scuola per faQ 
gravissimi, il CdC decide moIvatamente di assegnare 5 in Comportamento. 

PUNTEGGIO VOTO
10-14 6
15-18 7
19-23 8
24-26 9
27-30 10
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Per l’anno scolasIco2019/2020  l’aspeKo legato alle assenze non viene preso in considerazione in quanto la sospensione delle aQvità e la didaQca a distanza, non-
chè le norme ministeriali hanno portato a derogare sul numero di ore di frequenza.

Via Azimonti n°5  –  21053  Castellanza   +39 0331 635718 
  C.F. 81009250127 - Codice Meccanografico  VAIS01900E             
  https://isisfacchinetti.edu.it    info@isisfacchinetti.edu.it

https://isisfacchinetti.edu.it
mailto:info@isisfacchinetti.edu.it

