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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANNA FRANK” 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Zucchi”  –  Scuola Primaria “Munari”  –  Scuola Primaria “Puecher”  
e-mail: mbic8ad006@istruzione.it; mbic8ad006@pec.istruzione.it  –  sito: www.icannafrankmonza.edu.it  

Via Toscana, 10    –    20900 Monza    –    Tel/Fax 039/2004876   –   Cod. Mecc. MBIC8AD006 
 

 
Prot. n. 272/B19 
C.I. n. 138 

Monza, 17.01.2020 

 
- Ai Genitori della Scuola Secondaria I Grado Zucchi  
- ATTI 

 

    E p.c. –   Ai docenti Scuola Secondaria I Grado Zucchi 
 
 
Oggetto: Modifica Indicatori comportamento e giudizio globale 
 
 
Si porta alla conoscenza di tutti i genitori delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria 

di primo grado “Zucchi”, che il Collegio docenti del 17.12.2019 – per migliorare il processo di 

valutazione degli alunni nonché la comunicazione scuola-famiglia – ha aggiornato i seguenti 

indicatori per la compilazione delle schede di valutazione: 

- indicatori della valutazione del comportamento 

- indicatori della valutazione del giudizio globale 

che ad ogni buon fine si allegano. 
 

Tali modifiche saranno visibili già nei documenti di valutazione del corrente anno scolastico. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mariano Lo Proto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 
 



2 

INDICATORI COMPORTAMENTO 
 

 
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DIDATTICA 
 
A) Frequenza  
 

L’alunno/ L’alunna 
 frequenta con assiduità, rispetta gli orari scolastici ed è puntuale nel giustificare le assenze e i 

ritardi. 
 frequenta con regolarità ma non è sempre puntuale nell'orario di entrata o nelle giustificazioni 

delle assenze e dei ritardi. 
 frequenta con discontinuità ed effettua ritardi/uscite anticipate ripetute e/o non sempre 

giustifica. 
 si assenta ripetutamente ed effettua ritardi/uscite anticipate reiterate e/o non sempre le 

giustifica. 
 
B) Partecipazione al dialogo educativo e didattico  
 

 partecipa alle varie attività costruttivamente 
 dimostra interesse per le attività didattiche 
 non sempre partecipa alle attività didattiche 
 segue in modo selettivo le attività didattiche 
 partecipa con scarso interesse e, solo se sollecitato, alle attività didattiche 
 
C) Rispetto delle consegne 
 

 assolve alle consegne in modo puntuale e costante 
 assolve alle consegne in maniera abbastanza costante 
 rispetta le consegne a volte con ritardi o a seguito di richiami 
 spesso non rispetta le consegne 
 è spesso fonte di disturbo e non rispetta le consegne 
 
D) Materiale scolastico 
 

 ha sempre il materiale necessario 
 talvolta non ha il materiale necessario 
 sovente non è munito del materiale scolastico 
 non è munito di tutto materiale scolastico 

 
 
ACQUISIZIONE DI COSCIENZA CIVILE E CITTADINANZA ATTIVA 
 
E) Relazione con i pari e gli adulti 
 si relaziona positivamente con i pari e con gli adulti, rispetta le differenze individuali ed è 

sempre disponibile ad apportare aiuto 
 si relaziona positivamente con i pari e con gli adulti, rispetta le differenze individuali 
 evidenzia comportamenti vivaci, ma è sensibile ai richiami e agli interventi educativi rispettando 
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quasi sempre compagni e adulti 
 nei confronti dei compagni e degli adulti ha un comportamento spesso non corretto 
 deve essere aiutato ad accettare il confronto con gli altri (pari e adulti) e le idee altrui 
 assume atteggiamenti non corretti e poco rispettosi nei confronti degli altri, con episodici atti di 

prevaricazione 
 
F) Regolamento 
 

Lo studente/La studentessa 
 rispetta sempre il “Regolamento d’Istituto” e il “Patto di corresponsabilità”. 
 quasi sempre rispetta il “Regolamento d’Istituto” e  il “Patto di corresponsabilità”. 
 non sempre rispetta il “Regolamento d’Istituto” e  il “Patto di corresponsabilità”. 
 ha difficoltà a rispettare il “Regolamento d’Istituto” e  il “Patto di corresponsabilità”. 
 non rispetta il “Regolamento d’Istituto” e  il “Patto di corresponsabilità”. 
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INDICATORI GIUDIZIO GLOBALE  
 
 

Progettazione 
 

L’alunno/l’alunna 
 Predispone il proprio lavoro in autonomia anche in contesti nuovi; opera scelte consapevoli e 

rispetta i tempi stabiliti 
 Predispone il proprio lavoro con autonomia in contesti noti; opera scelte appropriate e 

rispetta i tempi stabiliti 
 Predispone il proprio lavoro non sempre in autonomia; opera scelte in situazioni note e 

generalmente rispetta i tempi stabiliti 
 Predispone il proprio lavoro solo seguendo le indicazioni dell'insegnante; fatica a rispettare i 

tempi stabiliti 
 Predispone il proprio lavoro con difficoltà nonostante le indicazioni dell'insegnante; rispetta i 

tempi stabiliti solo se sollecitato 
 
Risoluzione di problemi 
 

L’alunno/l’alunna 
 Individua e risolve problemi anche in contesti nuovi; è in grado, autonomamente, di formulare 

ipotesi e raccogliere dati; raggiunge conclusioni pertinenti utilizzando diverse strategie 
 In situazioni note risolve problemi, formula ipotesi e raccoglie dati in modo autonomo; 

raggiunge conclusioni adeguate utilizzando diverse strategie 
 In situazioni note risolve problemi, formula semplici ipotesi e raccoglie dati in modo 

abbastanza autonomo; raggiunge conclusioni adeguate utilizzando diverse strategie 
 Risolve semplici problemi in situazioni note; è in grado di scegliere tra ipotesi date; giunge a 

conclusioni utilizzando le strategie indicate 
 Se guidato risolve semplici problemi in situazioni note, sceglie tra ipotesi proposte e talvolta 

giunge a conclusioni elementari 
 
Apprendimento 
 

L’alunno/l’alunna 
 Apprende in modo efficace ed autonomo; contestualizza e rielabora le conoscenze acquisite in 

modo sicuro; si impegna in modo responsabile e assiduo 
 Apprende con regolarità in autonomia; contestualizza e collega le conoscenze acquisite in 

modo sicuro; si impegna in modo regolare 
 Apprende anche in autonomia ma non con regolarità; contestualizza e collega le conoscenze 

acquisite in modo adeguato; si impegna in modo non sempre costante 
 Apprende in modo parzialmente adeguato; utilizza e collega semplici conoscenze; si impegna 

in modo selettivo/alterno 
 Apprende in modo parziale e discontinuo; utilizza le conoscenze acquisite solo se guidato; si 

impegna in modo superficiale e saltuario 
 
- L'alunno/l’alunna è ammesso alla classe successiva (solo nel secondo quadrimestre per classi 

prime e seconde) 
 

- L'alunno/l’alunna è ammesso agli esami di licenza (solo nel secondo quadrimestre per classi 
terze) 


