La valutazione del comportamento alla luce dei nuovi riferimenti normativi

Il D. Lgs. 62/2017, nel delineare un nuovo approccio valutativo fondato sulle competenze, àncora indissolubilmente la valutazione del
comportamento a quella delle competenze di cittadinanza: «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» (art. 1, comma 3).
Restano fermi, solo per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, l’obbligo di attribuzione in decimi del voto di comportamento e la non
ammissione alla classe successiva, o all’esame conclusivo, in caso di votazione inferiore ai sei decimi (D.P.R. 122/2009, art. 7, abrogato solo per le
scuole del primo ciclo).
Le competenze chiave di cittadinanza, contenute nell’allegato 2 al D.M. 139/2007, sono, com’è noto, traguardi imprescindibili nel processo di
sviluppo integrale della persona, in relazione a tre aspetti:
• la costruzione del sé;
• la costruzione di corrette e significative relazioni con gli altri;
• la costruzione di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
Si riporta, qui di seguito, la descrizione delle otto competenze chiave di cittadinanza.
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo
di studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.

• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Alla luce del nuovo quadro normativo, il comportamento non appare più estrinseco al processo di apprendimento: l’acquisizione di un
comportamento corretto e responsabile è, da un lato, un punto di partenza per rendere proficuo il processo di insegnamento-apprendimento, ma, al
contempo, un traguardo che le istituzioni scolastiche devono porsi per il completo raggiungimento del successo formativo degli studenti.
Per questa ragione, si è ritenuto opportuno ripensare le griglie di valutazione del comportamento, in base a quanto suggerito dal decreto,
operando una sinossi tra le competenze chiave di cittadinanza, che diventano il principale orizzonte di riferimento, il Regolamento di Istituto e lo

Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Ai fini della costituzione della griglia, sono stati considerati unicamente quegli aspetti delle competenze chiave che ineriscono, in maniera
precipua, alla sfera comportamentale, e tralasciati, invece, quelli che rientrano nell’ambito di valutazione delle singole discipline.
L’attribuzione di un voto inferiore al 6, che, ai sensi della legge, implica la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, è riservata
a un comportamento gravemente e ripetutamente scorretto, caratterizzato da atteggiamenti di bullismo, razzismo, violenza con danno fisico (anche
sanzionato da note scritte) e morale alle persone e alla comunità, atti vandalici di particolare entità ai danni dell’ambiente e ai beni della scuola e a
comportamenti e azioni in genere con rilevanza civile e/o penale.
Si dovranno, dunque, verificare uno o più dei seguenti episodi, adeguatamente perseguiti dal Regolamento di Istituto:
- l’allievo usa espressioni gravemente offensive nei riguardi delle persone e delle loro appartenenze sociali, etniche e religiose,

adeguatamente sanzionate con sospensione dalle lezioni, e denunciate all’autorità di PS o dell’AG;
- l’allievo evita la discussione, non tollera convinzioni e opinioni diverse dalle proprie; mostra, verso i compagni e/o il personale

scolastico, atteggiamenti di intolleranza e violenza, denunciati, a seconda della gravità, all’autorità di PS o dell’AG;
- l’allievo viola le normative vigenti in materia di privacy, mediante uso improprio del telefono cellulare o di mezzi telematici;
- l’allevo si rende colpevole di azioni di cyberbullismo ai sensi della L. 71/2017;
- l’allievo si rende volutamente e coscientemente responsabile di gravi danneggiamenti alla struttura, alle suppellettili e ai sussidi

scolastici;
- l’allievo adotta comportamenti che minacciano seriamente la convivenza (furti, spaccio e/o assunzioni di sostanze stupefacenti,

ferimenti volontari).
Competenze
cittadinanza

di

Livelli dei descrittori afferenti le
specifiche competenze
Livello avanzato
(10)
Mostra un impegno costante e
tenace; possiede un metodo di studio
produttivo; è in grado di operare in
modo autonomo nel proprio lavoro e

Livello avanzato
(9)
Mostra un impegno serio e
costante; adempie in modo
puntuale e regolare alle
consegne
scolastiche,

Livello
intermedio
(8)
Mostra un’adeguata continuità
nell’impegno, rivelandosi, in
genere,
accurato
nell’esecuzione del proprio

Livello
base (7)
Mostra un impegno non
sempre
continuo,
l’adempimento
delle
consegne
è,
talvolta,

Livello iniziale
(6)
È
poco
regolare
nell’impegno
e
nelle
consegne. L’interesse per
le attività scolastiche è

Valutazione

IMPARARE
IMPARARE

AD

sa scegliere soluzioni sempre
adeguate
alle
situazioni
da
fronteggiare.

rivelandosi
nell’esecuzione
lavoro.

lavoro. Sa operare in modo
complessivamente
organizzato.

irregolare.

Utilizza
in
modo
sempre
opportuno
ed
efficace
le
conoscenze
acquisite
e
approfondite per elaborare progetti
inerenti alle attività di studio in
modo personale.

Utilizza in modo completo le
conoscenza acquisite per
pianificare
e
realizzare
progetti di studio.

Utilizza nel complesso le
conoscenze acquisite per
realizzare progetti di studio.

Utilizza discretamente le
conoscenze apprese per
realizzare
solo
alcuni
progetti di studio.

Padroneggia efficacemente la
comunicazione orale per intragire
con gli altri. Si esprime con
estrema correttezza e rispetto dei
docenti e dei compagni.

Usa in modo appropriato la
comunicazione orale per
interagire con gli altri. Si
esprime in modo sempre
corretto con i docenti e i
compagni

Usa
adeguatamente
la
comunicazione orale per
interagire con gli altri. Si
esprime
in
modo
sostanzialmente corretto con
i docenti e i compagni.

Usa in modo discreto la
comunicazione orale per
interagire con gli altri.
Esprime il proprio punto di
vista talvolta in modo non
del sempre appropriato.

Si confronta e collabora con gli
altri in maniera costruttiva e
propositiva, assumendo iniziative
personali; ascolta gli interventi
degli altri ed è in grado di mettersi
costantemente in discussione,
modificando il proprio punto di
vista.
La partecipazione è accompagnata
da una frequenza assidua.

Interagisce
in
modo
partecipativo con gli altri;
gestisce positivamente la
conflittualità ed è disponibile
al confronto. La frequenza
delle lezioni è costante.

Collabora
col
gruppo,
gestisce
in
modo
sostanzialmente positivo la
conflittualità ed è quasi
sempre
disponibile
al
confronto. La frequenza delle
lezioni è complessivamente
costante.

Partecipa con sufficiente
interesse
al
dialogo
educativo. A volte incontra
difficoltà
nel
costruire
rapporti collaborativi con
gli altri. La frequenza delle
lezioni è non sempre
costante. Può aver riportato
qualche richiamo scritto per
scorrettezza non grave.

del

accurato
proprio

(Costruzione del
Sé)

PROGETTARE

appena sufficiente.
Dimentica, tavolta, il
materiale didattico e ha
riportato,
per
questo,
alcuni richiami scritti e/o
verbali
Solo se sollecitato e
richiamato dal docente,
si mostra propenso a
realizzare progetti di
studio, cogliendo le fasi
essenziali di una attività.

(Costruzione del sé)

COMUNICARE
(Relazione con gli altri)

COLLABORARE
PARTECIPARE

E

(Relazione con gli altri)

Usa in modo non sempre
efficace
la
comunicazione orale per
interagire con gli altri.
Sebbene non sempre
esprima
la
propria
opinione con il dovuto
rispetto,
e
arrechi
disturbo alle lezioni, non
fa ricorso a espressioni
gravemente lesive delle
persone. Ha, inoltre,
riportato alcuni richiami
scritti e/o verbali e può
aver
subito
provvedimenti
di
sospensione dalle lezioni,
irrogati dal Cosiglio di
classe.
Si
coinvolge
nel
dibattito, ma mantiene
testardamente il suo
punto di vista di fronte a
opinioni altrui, diverse
dalle proprie. Partecipa
solo se spronato da altri.
La
frequenza
delle
lezioni,
talora,
discontinua
è
accompagnata
da
frequenti ritardi. Ha
riportato richiami verbali
e note scritte. Può aver
subito provvedimenti di
allontanamento
dalle
lezioni da parte del
Consiglio di classe.

Ha un comportamente esemplare,
mostra fiducia in sé, autonomia di
giudizio e senso di responsabilità
nell’operare scelte. È consapevole
delle conseguenze connesse alle
decisioni prese.

Ha un comportamento sempre
corretto e responsabile, ha
autonomia di giudizio e
agisce di conseguenza.

Ha
un
comportamento
corretto;
si
dimostra
consapevole dei propri punti
di forza e debolezza e del
proprio modo di apprendere.

Ha
un
comportamente
generalmente corretto e
disciplinato, anche se a volte
superficiale nel gruppo
classe e nella comunità
scolastica.

Mette in atto comportamenti
sempre
responsabili
e
concretamente realizzabili che
possano entrare a far parte della
routine quotidiana. Sa affrontare
situazioni di una certa complessità
e diverse da quelle solitamente
affrontate.

Mette in atto comportamenti
responsabili
e
risolutivi,
anche il riferimento ad alcune
situazioni diverse da quelle
solitamente affrontate.

Mette in atto comportamenti
risolutivi relativamente a
situazioni già affrontate,
attraverso una sequenza
ordinate di procedimenti
logici.

Mette in atto comportamenti
risolutori
in
situazioni
semplici e individua solo
parzialmente le fasi del
percorso risolutivo.

Esprime pareri personali in modo
autonomo, distingue fatti dalle
opinioni, individua potenzialità e
rischi nell’uso di Internet e mette
in atto comportamento preventivi.

Esprime pareri personali e
opera collegamenti in modo
pertinente
ed
conscio,
mettendo
in
atto
un
comportamento proficuo.

Ricava autonomamente le
informazioni e le riutilizza in
gran parte. Distingue in
modo
complessivamente
corretto fatti e opinioni e
agisce, di conseguenza, in
modo
sostanzialmente
corretto.

Ricava le informazioni
principali e in parte è in
grado di riutilizzarle nei
contesti di vita quotidiana
con una certa difficoltà,
mettendo
in
atto
comportamenti
a
volte
superficiali.

AGIRE
IN
MODO
AUTONOMO
E
RESPONSABILE

(Relazione con gli altri)

RISOLVERE
PROBLEMI

(Costruzione con
realà circostante)

la

ACQUISIRE
E
INTERPRTARE
L’INFORMAZIONE
(Costruzione
realtà)

con

la

Ha un comportamento
sufficientemente
adeguato
alla
vita
scolastica, ma assolve in
modo discontinuo agli
obblighi.
Può
aver
riportato frequenti o
ingiustificati
ritardi
nell’ingresso,
assenze
ingiustificate, uscite dalla
scuola non autorizzate, o
aver arrecato disturbo
con
comportamenti
vietati dal Regolamento
di Istituto, come uso del
cellulare,o
violazione
delle norme antifumo.
Mette
in
atto
comportamenti
solo
parzialmente risolutori in
alcune
situazioni
semplici, tentando la
soluzioni
adatte.
In
qualche caso intraprende
azioni inattuabili nella
vita quotidiana.

Solo
se
stimolato,
individua le informazioni
principali. Deve essere
guidato nella distinzione
tra fatti e opinioni. Non
traduce le informazioni e
gli input positivi ricevuti
in
comportamenti
virtuosi, ma commette
azioni sanzionabili dal
Consiglio di Classe ai
sensi del Regolamento di
Istituto.

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
RELAZIONI
(Costruzione
realtà)

con

E

la

Indvidua autonomamente, in modo
sicuro e corretto, collegamenti e
relazioni tra i fenomeni, gli eventi
e i concetti appresi in ambiti
disciplinari diversi, elaborando
argomentazioni
personali
e
mettendo in atto comportamenti
esemplari che sono da traino per la
comunità scolastica.

Individua
correttamente
collegamenti e relazioni tra
ambiti disciplinari diversi ed è
in grado di tradurli in
comportamenti proficui.

Individua, con una certa
autonomia, collegamenti e
relazioni e li traduce in
comportamenti positivi.

Individua,
solo
parzialmente, collegamenti e
relazioni e li traduce in
comportamenti
complessivamente corretti,
seppur caratterizzati da
qualche richiamo verbale e
scritto.

Non sempre individua le
corrette relazioni tra
fenomeni e non traduce,
generalmente,
le
conoscenze e le abilità in
un
comportamento
positivo e costruttivo.
Commette
azioni
sanzionabili
dal
Consiglio di Classe ai
sensi del Regolamento di
Istituto.

Competenze
cittadinanza

IMPARARE
IMPARARE

di

AD

Livelli dei descrittori afferenti le
specifiche competenze
Livello avanzato
(10)

Livello avanzato
(9)

Livello
intermedio
(8)
Mostra un’adeguata continuità
nell’impegno, rivelandosi, in
genere,
accurato
nell’esecuzione del proprio
lavoro. Sa operare in modo
complessivamente
organizzato.

Livello
base (7)

Mostra un impegno costante e
tenace; possiede un metodo di studio
produttivo; è in grado di operare in
modo autonomo nel proprio lavoro e
sa scegliere soluzioni sempre
adeguate
alle
situazioni
da
fronteggiare.

Mostra un impegno serio e
costante; adempie in modo
puntuale e regolare alle
consegne
scolastiche,
rivelandosi
accurato
nell’esecuzione del proprio
lavoro.

Mostra un impegno non
sempre
continuo,
l’adempimento
delle
consegne
è,
talvolta,
irregolare.

Utilizza
in
modo
sempre
opportuno
ed
efficace
le
conoscenze
acquisite
e
approfondite per elaborare progetti
inerenti alle attività di studio in
modo personale.

Utilizza in modo completo le
conoscenza acquisite per
pianificare
e
realizzare
progetti di studio.

Utilizza nel complesso le
conoscenze acquisite per
realizzare progetti di studio.

Utilizza discretamente le
conoscenze apprese per
realizzare
solo
alcuni
progetti di studio.

Padroneggia efficacemente la
comunicazione orale per intragire
con gli altri. Si esprime con
estrema correttezza e rispetto dei
docenti e dei compagni.

Usa in modo appropriato la
comunicazione orale per
interagire con gli altri. Si
esprime in modo sempre
corretto con i docenti e i
compagni

Usa
adeguatamente
la
comunicazione orale per
interagire con gli altri. Si
esprime
in
modo
sostanzialmente corretto con
i docenti e i compagni.

Usa in modo discreto la
comunicazione orale per
interagire con gli altri.
Esprime il proprio punto di
vista talvolta in modo non
del sempre appropriato.

Si confronta e collabora con gli
altri in maniera costruttiva e
propositiva, assumendo iniziative
personali; ascolta gli interventi
degli altri ed è in grado di mettersi
costantemente in discussione,
modificando il proprio punto di
vista.
La partecipazione è accompagnata
da una frequenza assidua.

Interagisce
in
modo
partecipativo con gli altri;
gestisce positivamente la
conflittualità ed è disponibile
al confronto. La frequenza
delle lezioni è costante.

Collabora
col
gruppo,
gestisce
in
modo
sostanzialmente positivo la
conflittualità ed è quasi
sempre
disponibile
al
confronto. La frequenza delle
lezioni è complessivamente
costante.

Partecipa con sufficiente
interesse
al
dialogo
educativo. A volte incontra
difficoltà
nel
costruire
rapporti collaborativi con
gli altri. La frequenza delle
lezioni è non sempre
costante. Può aver riportato
qualche richiamo scritto per
scorrettezza non grave.

(Costruzione del
Sé)

PROGETTARE

Livello iniziale
(6)
È
poco
regolare
nell’impegno
e
nelle
consegne. L’interesse per
le attività scolastiche è
appena sufficiente.
Dimentica, tavolta, il
materiale didattico e ha
riportato,
per
questo,
alcuni richiami scritti e/o
verbali
Solo se sollecitato e
richiamato dal docente,
si mostra propenso a
realizzare progetti di
studio, cogliendo le fasi
essenziali di una attività.

(Costruzione del sé)

COMUNICARE
(Relazione con gli altri)

COLLABORARE
PARTECIPARE

E

(Relazione con gli altri)

Usa in modo non sempre
efficace
la
comunicazione orale per
interagire con gli altri.
Sebbene non sempre
esprima
la
propria
opinione con il dovuto
rispetto,
e
arrechi
disturbo alle lezioni, non
fa ricorso a espressioni
gravemente lesive delle
persone. Ha, inoltre,
riportato alcuni richiami
scritti e/o verbali e può
aver
subito
provvedimenti
di
sospensione dalle lezioni,
irrogati dal Cosiglio di
classe.
Si
coinvolge
nel
dibattito, ma mantiene
testardamente il suo
punto di vista di fronte a
opinioni altrui, diverse
dalle proprie. Partecipa
solo se spronato da altri.
La
frequenza
delle
lezioni,
talora,
discontinua
è
accompagnata
da
frequenti ritardi. Ha
riportato richiami verbali
e note scritte. Può aver
subito provvedimenti di

Valutazione

RISOLVERE
PROBLEMI

(Costruzione con
realà circostante)

con

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI
RELAZIONI
(Costruzione
realtà)

con

Mette in atto comportamenti
responsabili
e
risolutivi,
anche il riferimento ad alcune
situazioni diverse da quelle
solitamente affrontate.

Mette in atto comportamenti
risolutivi relativamente a
situazioni già affrontate,
attraverso una sequenza
ordinate di procedimenti
logici.

Mette in atto comportamenti
risolutori
in
situazioni
semplici e individua solo
parzialmente le fasi del
percorso risolutivo.

Mette
in
atto
comportamenti
solo
parzialmente risolutori in
alcune
situazioni
semplici, tentando la
soluzioni
adatte.
In
qualche caso intraprende
azioni inattuabili nella
vita quotidiana.

Esprime pareri personali in modo
autonomo, distingue fatti dalle
opinioni, individua potenzialità e
rischi nell’uso di Internet e mette
in atto comportamento preventivi.

Esprime pareri personali e
opera collegamenti in modo
pertinente
ed
conscio,
mettendo
in
atto
un
comportamento proficuo.

Ricava autonomamente le
informazioni e le riutilizza in
gran parte. Distingue in
modo
complessivamente
corretto fatti e opinioni e
agisce, di conseguenza, in
modo
sostanzialmente
corretto.

Ricava le informazioni
principali e in parte è in
grado di riutilizzarle nei
contesti di vita quotidiana
con una certa difficoltà,
mettendo
in
atto
comportamenti
a
volte
superficiali.

Indvidua autonomamente, in modo
sicuro e corretto, collegamenti e
relazioni tra i fenomeni, gli eventi
e i concetti appresi in ambiti
disciplinari diversi, elaborando
argomentazioni
personali
e
mettendo in atto comportamenti
esemplari che sono da traino per la
comunità scolastica.

Individua
correttamente
collegamenti e relazioni tra
ambiti disciplinari diversi ed è
in grado di tradurli in
comportamenti proficui.

Individua, con una certa
autonomia, collegamenti e
relazioni e li traduce in
comportamenti positivi.

Individua,
solo
parzialmente, collegamenti e
relazioni e li traduce in
comportamenti
complessivamente corretti,
seppur caratterizzati da
qualche richiamo verbale e
scritto.

Solo
se
stimolato,
individua le informazioni
principali. Deve essere
guidato nella distinzione
tra fatti e opinioni. Non
traduce le informazioni e
gli input positivi ricevuti
in
comportamenti
virtuosi, ma commette
azioni sanzionabili dal
Consiglio di Classe ai
sensi del Regolamento di
Istituto.
Non sempre individua le
corrette relazioni tra
fenomeni e non traduce,
generalmente,
le
conoscenze e le abilità in
un
comportamento
positivo e costruttivo.
Commette
azioni
sanzionabili
dal
Consiglio di Classe ai
sensi del Regolamento di
Istituto.

la

ACQUISIRE
E
INTERPRTARE
L’INFORMAZIONE
(Costruzione
realtà)

Mette in atto comportamenti
sempre
responsabili
e
concretamente realizzabili che
possano entrare a far parte della
routine quotidiana. Sa affrontare
situazioni di una certa complessità
e diverse da quelle solitamente
affrontate.

la

E

la

