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GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI NON COGNITIVI  

(appr.Coll.Doc. 03.11.2017) 

In occasione delle valutazioni infraquadrimestrali (pagellini) e degli scrutini vengono assegnati dal 
Consiglio di Classe i marcatori non cognitivi sulla base dei seguenti criteri: 

Partecipazione 

La partecipazione è intesa come capacità dello studente di relazionarsi con la vita della classe e di contribuire 
al dialogo educativo. Rientrano in questa voce quindi i seguenti indicatori:  

- l'attenzione  
- le richieste di chiarimenti e le proposte costruttive  
- la disponibilità alla collaborazione con il docente e i compagni  
- il rispetto dei tempi della lezione 

 

 livelli Comportamenti attesi 

1 Collaborativa 

Collabora con i docenti e compagni in molteplici occasioni in modo autonomo 
Mantiene un’attenzione costante durante tutte le lezioni 
Interviene in modo pertinente e appropriato proponendo approfondimenti o richieste di 
chiarimento. 
Rispetta i tempi della lezione 

2 Costruttiva 

Collabora con i docenti e compagni su richiesta  
Mantiene un’attenzione costante durante le lezioni. 
Interviene in modo pertinente. 
Rispetta i tempi della lezione 

3 Regolare 

Solo se sollecitato collabora con i docenti e i compagni. 
Mantiene un’ attenzione quasi sempre costante durante le lezioni. 
interviene occasionalmente per avere chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni 
Rispetta quasi sempre i tempi della lezione 

4 Discontinua 

Solo se sollecitato collabora con i docenti e i compagni. 
Collabora solo se interessato all’argomento  e/o  vi è  una ricaduta positiva. 
L’attenzione durante le lezioni non è costante. 
Interviene in modo inefficace, non rispettando i tempi della lezione 
Chiede  spesso di uscire dall’aula, interrompendo la lezione 

5 Dispersiva 

La collaborazione con i docenti e compagni e da sollecitare e non sempre è fruttuosa 
L’attenzione durante le lezioni non è costante,  facilmente si distrae. Interviene in modo 
inefficace, non rispettando i tempi della lezione. Chiede di uscire dall’aula, interrompendo 
i tempi della lezione. 

6 Di disturbo 

Difficilmente accetta di collaborare con i docenti e anche in tali occasioni il suo 
atteggiamento è ostativo. 
L’attenzione durante le lezioni non è costante, si distrae  ed è fonte di distrazione anche 
per i compagni. Gli interventi sono inefficaci e tendono a interrompere il regolare 
svolgimento delle lezioni 
Non rispetta i tempi della vita scolastica  

7 Assente 
Non  accetta le proposte di collaborazione con i docenti. 
Non presta attenzione alle lezioni, non interviene neppure se sollecitato. 

 

Impegno 

Nella valutazione dell'impegno si intende rilevare la linea di tendenza prevalente nel comportamento dello 
studente rispetto all'adempimento dei doveri di studio e all'esercizio della volontà. 
Rientrano in questa voce quindi i seguenti indicatori:  

-  lo svolgimento dei compiti assegnati e/o delle consegne 
- la puntualità nel mantenere gli impegni ( verifiche.) e nei tempi delle consegne 
- presenza  e utilizzo del materiale scolastico proprio e delle dotazioni di laboratorio 

 

Impegno livelli Comportamenti attesi 

1 Lodevole 

Svolge in modo serio, puntuale e anche con spunti personali i compiti assegnati, 
mantiene gli impegni e rispetta i tempi delle consegne. 
Porta con regolarità il materiale scolastico funzionale allo svolgimento dell’attività 
didattica.  
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2 Diligente 

Svolge in modo continuo e  puntuale i compiti assegnati, mantiene gli impegni e rispetta i 
tempi delle consegne. 
Porta con regolarità il materiale scolastico funzionale allo svolgimento dell’attività 
didattica.  

3 Adeguato 
Svolge in modo   adeguato  i compiti assegnati, mantiene gli impegni e rispetta di normai 
tempi delle consegne. 
Porta  il materiale scolastico funzionale allo svolgimento dell’attività didattica.  

4 Incostante 

Non sempre svolge con puntualità e/o precisione  compiti assegnati, fatica a   mantenere 
gli impegni e a  rispettare i tempi delle consegne. 
Porta saltuariamente   il materiale scolastico funzionale allo svolgimento dell’attività 
didattica. Si rende necessario richiamare le norme di utilizzo della strumentazione di 
laboratorio. 

5 Inadeguato 

Svolge in modo saltuario e trascurato i compiti.  Difficilmente   mantiene gli impegni e 
rispetta i tempi delle consegne. 
Spesso è sprovvisto del materiale scolastico  funzionale allo svolgimento dell’attività 
didattica e utilizza in modo inappropriato il materiale in dotazione ai laboratori. 

6 Assente 
Non svolge i compiti assegnati, non rispetta gli impegni e i tempi delle consegne, non 
porta il materiale scolastico 

 

METODO DI APPRENDIMENTO 

Rientrano in questa voce quindi i seguenti indicatori:  
-  la pianificazione dell’attività didattica 
- le modalità di elaborazione  e di restituzione dell’informazione 
- utilizzo dei codici delle discipline. 

 
Metodo livelli Comportamenti attesi 

1 Elaborativo 
Le informazioni acquisite sono vaste e approfondite, e vengono elaborate  in modo 
autonomo, facendo collegamenti all’interno della disciplina e tra le discipline. 
Il linguaggio è accurato, preciso, usa i codici specifici con padronanza.  

2 Costruttivo 

Le informazioni acquisite sono complete e con tentativi di approfondimento su alcune 
materie, vengono elaborate  in modo autonomo, facendo occasionalmente collegamenti 
all’interno della disciplina e tra le discipline. 
Il linguaggio è preciso, usa i codici specifici in modo appropriato 

3 Funzionale 

Le informazioni acquisite sono adeguate,  vengono elaborate  in modo quasi sempre 
autonomo, e  se guidato opera collegamenti collegamenti 
Il linguaggio è adeguato usa i codici specifici . 
La pianificazione  del lavoro  è efficace.  

4 Mnemonico 

Le informazioni acquisite non sono rielaborate in modo personale, si  limita alla semplice 
riproposizione di quanto affrontato in classe  o studiato.  
Il linguaggio è essenziale pur utilizzando i codici specifici. 
La pianificazione del lavoro è trascurata e necessita di una costante guida. 

5 Inadeguato 
Le informazioni non sono rielaborate con dovuta cura e/o impegno. 
Il linguaggio utilizzato è approssimativo e non coglie le correzioni sollevate dal docente. 
La pianificazione del lavoro è trascurata e necessita di una costante guida. 

6 Assente 
Non evidenzia una pianificazione dello studio, lo studio è gravemente carente nel 
contenuto 

 

FREQUENZA 

Voce di sintesi in base alle tabelle riassuntive del registro elettronico: 

Regolare,  

Frequenti Assenze, 

Frequenti Ritardi,  

Frequenti Uscite anticipate,  

Frequenti Ritardi e Uscite anticipate 


