
COMPORTAMENTO RISPETTO E RESPONSABILITA' 
 
L'alunno: 

o (OTTIMO)  rispetta in modo consapevole regole, persone, cose e ambienti nei diversi 
contesti   educativi, è sempre responsabile nei confronti degli impegni scolastici. 

              ECCELLENTE 
o (DISTINTO)  rispetta in modo consapevole regole, persone, cose e ambienti nei diversi 

contesti   educativi, è quasi sempre responsabile nei confronti degli impegni scolastici. 
              RESPONSABILE 

o (BUONO)     rispetta quasi sempre regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti 
educativi,    generalmente è responsabile nei confronti degli impegni scolastici. 
CORRETTO  

o (DISCRETO) generalmente  rispetta regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti 
educativi,  non sempre è responsabile nei confronti degli impegni scolastici. 
GENERALMENTE CORRETTO 

o (SUFFICIENTE) non sempre rispetta regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti 
educativi, non sempre è responsabile nei confronti degli impegni scolastici 
NON SEMPRE CORRETTO 

o (INSUFFICIENTE) non rispetta regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti 
educativi, non è  responsabile nei confronti degli impegni scolastici 
NON ADEGUATO 
*VOCI PROPOSTE NEL CASO IN CUI NON SI POSSANO ESCLUDERE  LE VOCI OTTIMO 
ECC.DAL CALCOLO DELLA MEDIA. 

 

GIUDIZIO GLOBALE 
FREQUENZA 

o Frequenta in modo regolare 
o Frequenta con qualche discontinuità 
o Frequenta in modo discontinuo 
o Frequenta in modo saltuario 

 

RELAZIONE-SOCIALIZZAZIONE 
o E’ integrato positivamente nella classe e collabora in modo costruttivo con compagni e 

adulti 
o E’ integrato positivamente nella classe e collabora con compagni e adulti 
o E’ integrato nella classe e collabora con compagni e adulti 
o Non è del tutto integrato nel gruppo classe e collabora solo se stimolato 
o Ha difficoltà di integrazione nel gruppo classe ed è poco collaborativo 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DIDATTICO-EDUCATIVO 
o Segue con interesse e costante attenzione e partecipa attivamente al dialogo didattico-

educativo apportando contributi personali 
o Segue con interesse e attenzione partecipando attivamente al dialogo didattico-educativo 
o Segue con costanza partecipando in modo adeguato al dialogo didattico-educativo  
o Segue con discreta attenzione e partecipa in modo discontinuo al dialogo didattico-

educativo  
o Non segue e non partecipa al dialogo didattico-educativo  

 

METODO DI STUDIO 
Il metodo di studio è 

o consolidato, riflessivo e critico 
o efficace e organico 



o sufficientemente acquisito 
o ancora poco efficace e non sempre produttivo 
o ancora in fase di acquisizione 

 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
Rispetto al primo quadrimestre, il percorso di apprendimento 

o ha registrato notevoli progressi 
o si è mantenuto costante 
o ha registrato progressi 
o ha registrato alcuni progressi 
o non ha registrato i progressi attesi 

 

GRADO DI APPRENDIMENTO 
Il grado di apprendimento risulta 

o (10) ricco e personalizzato 
o (9) ampio e approfondito 
o (8) completo 
o (7) adeguato 
o (6) sufficientemente adeguato 
o (5) settoriale 
o (5) in via di miglioramento 
o (4) frammentario e superficiale 

 
AMMISSIONE / NON AMMISSIONE  

o L’alunno è ammesso alla classe successiva / all'esame di Stato 
o Anche se non ha raggiunto/consolidato completamente gli obiettivi programmati, si ritiene 

che l’alunno sia in grado di frequentare la classe successiva sulla base del piano di 
apprendimento individualizzato predisposto dal Consiglio di Classe 

o La mancata/la sporadica frequenza delle attività didattiche già perduranti e segnalate nel 
primo periodo didattico hanno inficiato il regolare percorso di apprendimento. Pertanto 
l’alunno, all’unanimità, non viene ammesso alla classe successiva 

 
CONSIGLIO ORIENTATIVO 
Riguardo all’Orientamento, si propone la frequenza di  
 

o un Liceo Classico 
o un Liceo Scientifico 

  di ordinamento 
  delle scienze applicate 

o un Liceo Sportivo 
o un Liceo Artistico 
o un Liceo Linguistico 
o un Liceo delle Scienze Umane 

  di ordinamento 
  economico-sociale 

o un Liceo Musicale o Coreutico 
 

o un Istituto Tecnico 
settore Economico 
settoreTecnologico 

 



o un Istituto Professionale ad indirizzo 
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane 
Pesca commerciale e produzioni ittiche 
Industria e artigianato per il Made in Italy 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Gestione delle acque e risanamento ambientale 
Servizi commerciali 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
Servizi culturali e dello spettacolo 
Servizi per la sanità e l’ assistenza sociale 
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie odontotecnico 
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico 

 
o un Percorso Regionale di Istruzione e Formazione Professionale area 

agro-alimentare 
manifattura e artigianato 
meccanica, impianti e costruzioni 
cultura, informazione e tecnologie informatiche 
servizi commerciali 
turismo e sport 
servizi alla persona 

 


