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INTEGRAZIONE AL PTOF 
 

(delibere dei Collegi Docenti del 13 dicembre 2017 e del 12 gennaio 2018) 
 
 

Come previsto dalla circolare ministeriale 1865 del 10 ottobre 2017, il PTOF di Istituto viene integrato negli 
aspetti relativi alla valutazione ai sensi del decreto legislativo 62 dell’aprile 2017. 
 
Giudizio di comportamento  
Art. 1, comma 5 del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017: […] La valutazione del comportamento dell'alunna e 
dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio  sintetico riportato nel 
documento di valutazione[…] 
 
Il collegio ha individuato la seguente modalità di espressione del giudizio sul comportamento  

 ottimo 

 distinto 

 buono 

 sufficiente 

 non sufficiente 
con riferimento a 

 frequenza 

 collaborare 

 agire in modo autonomo e responsabile 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Periodo scolastico: 
SCUOLA PRIMARIA 

livello 4 livello 3 livello 2 livello 1 livello 0 

frequenza 
La frequenza è 
costante. 

La frequenza è 
abbastanza  
regolare  

La frequenza non 
è regolare / solo 
piuttosto regolare. 

Si assenta 
frequentemente ed 
effettua continui 
ritardi / non sempre 
le attività didattiche 
perse vengono 
recuperate  

La frequenza è 
irregolare. Le 
attività didattiche 
perse non vengono 
recuperate 

collaborare 
 
(interazione per 
raggiungere 
obiettivi comuni; 
modalità di 
comunicazione; 
gestione dei 
conflitti) 

Collabora con gli 
altri ed è 
disponibile ad 
aiutare. 
Comunica in 
modo costruttivo 
sia con i 
compagni che con 
gli adulti. È 
capace di 
esprimere e di 
comprendere 
punti di vista 
diversi e di 
negoziare 
soluzioni in 
situazioni di 
conflitto. 
 

È disponibile a 
collaborare con gli 
altri. Comunica in 
modo corretto sia 
con i compagni 
che con gli adulti. 
È   capace di 
comprendere 
punti di vista 
diversi dal proprio 
e di gestire in 
modo 
responsabile   
situazioni di 
conflitto.  

È generalmente 
disponibile a 
collaborare con gli 
altri. Comunica in 
modo abbastanza 
corretto con 
compagni e adulti. 
Se guidato 
comprende punti 
di vista diversi dal 
proprio. Non 
provoca situazioni 
di conflitto ma, se 
coinvolto, non 
sempre riesce a 
reagire in modo 
corretto. 

Collabora con gli 
altri solo con la 
mediazione 
dell’adulto. 
Comunica in modo 
non sempre 
corretto.  Ha 
qualche difficoltà 
ad accettare punti 
di vista diversi dal 
proprio. Si fa 
coinvolgere in 
situazioni di 
conflitto che, 
spesso, devono 
essere risolte con 
l’intervento 
dell’adulto. 

Non è disponibile a 
aiutare o a farsi 
aiutare. La 
comunicazione con 
i compagni e gli 
adulti è conflittuale. 
Tende a creare 
situazioni di 
contrasto che 
creano tensioni. 
Interviene spesso 
ignorando i 
contributi dei 
compagni o degli 
adulti. 
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agire in modo 
responsabile  
(rispetto  degli 
altri, degli 
ambienti, delle 
regole) 

L’alunno è 
corretto nei 
confronti dei 
docenti e dei 
compagni. 
Utilizza le 
attrezzature e i 
locali in modo 
consono, 
riconoscendo che 
sono un bene 
comune. 
Non deve mai 
essere sollecitato 
al rispetto delle 
regole. 

L’alunno è 
corretto nei 
confronti dei 
docenti e 
generalmente dei 
compagni. 
Utilizza le 
attrezzature e i 
locali in modo 
consono. 
Non deve essere 
sollecitato al 
rispetto delle 
regole 

Generalmente 
rispetta i 
compagni e gli 
adulti. Utilizza gli 
ambienti e le 
attrezzature della 
scuola in modo 
abbastanza 
corretto. Talvolta 
deve essere 
sollecitato al 
rispetto delle 
regole. 

Talvolta non 
rispetta i compagni. 
Utilizza gli ambienti 
e le attrezzature 
della scuola senza 
prestare la cura 
necessaria. E’ 
spesso richiamato a 
riconoscere l’utilità 
delle regole. 

Manifesta 
frequentemente 
atteggiamenti non 
rispettosi nei 
confronti dei 
compagni e degli 
adulti. Utilizza gli 
ambienti e  le 
attrezzature della 
scuola in modo non 
corretto. Non 
riconosce l’utilità 
delle regole. 

 

SCUOLA SECONDARIA 
Ogni descrittore è declinato in una scala da 4 a 0 per il calcolo del livello raggiunto. 

 livello 4 
PT. 4 

livello 3 
PT. 3 

livello 2 
PT. 2 

livello 1 
PT. 1 

livello 0 
PT. 0 

FREQUENZA 
Frequenta con  
regolarità. 

Frequenta in modo 
abbastanza 
regolare. 

Frequenta in 
modo abbastanza 
regolare, ma non 
sempre rispetta la 
puntualità 
all’ingresso. 

- Non frequenta in 
modo regolare. 
- Entra spesso in 
ritardo. 

Non frequenta. 

COLLABORARE 

Interagisce in 
modo positivo ed è 
collaborativo nel 
rapporto con 
compagni e adulti. 

È corretto nel 
rapporto con 
compagni e adulti. 

È abbastanza 
corretto nel 
rapporto con 
compagni e adulti. 

È poco rispettoso 
nei confronti di 
compagni e adulti. 

Ha atteggiamenti 
che manifestano 
grave mancanza di 
rispetto nei 
confronti di 
compagni e adulti. 

PARTECIPARE 

Ha un 
comportamento 
partecipe e 
costruttivo.  

Ha un 
comportamento 
partecipe e 
rispetta le 
consegne con 
regolarità. 

L’attenzione e il 
rispetto delle 
consegne sono 
abbastanza 
adeguati. 

L’attenzione e il 
rispetto delle 
consegne sono 
discontinui. 

Non è in grado di 
sostenere livelli 
minimi di 
attenzione e non 
rispetta le 
consegne. 

MOSTRARE 
COMPORTAMENTI  
AUTONOMI e 
RESPONSABILI 

È responsabile e 
rispettoso delle 
norme che 
regolano la vita 
dell’istituto. Ha 
cura dei materiali, 
degli ambienti, 
delle 
strumentazioni. Ha 
consapevolezza del 
proprio dovere.  

Rispetta le norme 
che regolano la vita 
dell’istituto. 
Utilizza in modo 
abbastanza 
responsabile il 
materiale proprio, 
gli ambienti e le 
strumentazioni 
della scuola. 

Rispetta le regole 
dell’istituto e ha 
discreta cura del 
materiale proprio, 
degli ambienti e 
delle 
strumentazioni 
della scuola. 

Non sempre 
rispetta le regole 
dell’istituto. La 
cura del materiale 
proprio, degli 
ambienti e delle 
strumentazioni 
della scuola è 
piuttosto 
superficiale. 

Ha comportamenti 
che manifestano 
rifiuto delle regole 
dell’istituto. Non 
cura il materiale 
proprio, gli 
ambienti e le 
strumentazioni 
della scuola. 

da 14 a 16  ottimo 

da 10 a 13  distinto 

da 7 a 9  buono 

da 4 a 6  sufficiente 

da 0 a 3  non sufficiente 

da 14 a 16  ottimo 

da 10 a 13  distinto 

da 7 a 9  buono 

da 4 a 6  sufficiente 

da 0 a 3  non sufficiente 
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Descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e 

del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

Art. 2, comma 3 del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017 […]La valutazione è integrata dalla descrizione del processo 

e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. [..]. 

Nella rubric seguente sono indicate le linee guida per la formulazione del giudizio globale: per ogni alunno 

il consiglio di classe/team combina gli aspetti relativi a ciascun descrittore, apportando anche opportuni 

adattamenti, per ottenere una descrizione aderente alle caratteristiche individuali. 

Periodo 
scolastico: 
prima e seconda 
primaria 

livello avanzato livello intermedio livello base livello iniziale 

Progettare 

Organizza 
autonomamente la 
esecuzione di un 
semplice compito. 

Procede con buona 
autonomia 
nell’esecuzione di un 
semplice compito. 

Con qualche aiuto è in 
grado eseguire un 
semplice compito. 

Va guidato nella 
esecuzione di un 
semplice compito. 

Comunicare 

Comprende messaggi di 
vario tipo e sa utilizzare 
in maniera adeguata 
l’informazione. 

Comprende messaggi di 
vario tipo e utilizza in 
modo parziale le 
informazioni  

Se guidato comprende 
messaggi di vario 
genere. 

Se guidato comprende 
semplici messaggi. 

Collaborare e 
partecipare 

Partecipa in modo 
produttivo e pertinente 
al lavoro collettivo. 
Apporta un contributo 
attivo e personale  nella 
vita sociale. 

Generalmente partecipa 
in modo pertinente al 
lavoro collettivo. Si 
inserisce in modo attivo 
nella vita della classe. 

Partecipa abbastanza 
attivamente al lavoro 
collettivo. 

Nelle attività collettive 
partecipa solo 
saltuariamente. 
Partecipa solo se 
direttamente coinvolto 
Nel lavoro di gruppo 
assume per lo più un 
ruolo gregario e/o 
talvolta oppositivo. 

Risolvere 
problemi 

Affronta autonomamente 
le proposte didattiche  e 
trova soluzioni idonee. 

Affronta le proposte 
didattiche  e trova 
soluzioni idonee. 

Cerca di trovare 
soluzioni accettabili in 
situazioni 
problematiche 
quotidiane. 

Necessita dell’aiuto 
dell’insegnante per 
trovare soluzioni 
accettabili in semplici 
situazioni problematiche. 

 

  



4 
 

 

Periodo 
scolastico: 
terza, quarta e 
quinta primaria 

 livello avanzato livello intermedio livello base livello iniziale 

Imparare ad 
imparare 

Sceglie modalità di 
apprendimento 
efficaci e personali. 

Sceglie modalità di 
apprendimento efficaci. 

Se guidato nelle 
modalità, affronta 
l’apprendimento 
ottenendo i risultati 
prefissati. 

Affronta l’apprendimento 
solo se guidato nelle 
modalità ottenendo 
parzialmente i risultati 
prefissati. 

Progettare 

Organizza 
autonomamente la 
realizzazione di un 
semplice progetto. 
Utilizza le conoscenze, 
ne verifica l’efficacia, 
trova soluzioni personali  

Procede con discreta 
autonomia nella 
realizzazione di un 
semplice progetto, 
pianifica il proprio 
lavoro organizzando le 
conoscenze  

Procede con sufficiente 
autonomia nella 
realizzazione di un 
semplice progetto, con 
qualche aiuto pianifica il 
lavoro e organizza le 
conoscenze. 

Va guidato nella 
realizzazione di un 
semplice progetto, nella 
pianificazione del lavoro 
e nell’organizzazione 
delle conoscenze 

Comunicare 
Comprende messaggi di 
vario tipo e utilizza 
linguaggi specifici 

Comprende messaggi di 
vario genere  e il 
significato di linguaggi 
specifici 

Comprende semplici 
messaggi e con l’aiuto 
dei facilitatori 
comprende il significato 
di linguaggi specifici 

Se guidato comprende 
semplici messaggi. Fatica 
a comprendere il 
significato del lessico 
specifico. 

Collaborare e 
partecipare 

Partecipa in modo 
produttivo e pertinente 
al lavoro collettivo, 
valorizzando i  propri e 
gli altrui punti di forza 
per un fine comune. 
Apporta un contributo 
attivo e personale  nella 
vita sociale.  
 

Partecipa in modo 
produttivo e pertinente 
al lavoro collettivo. Si 
inserisce in modo attivo 
nella vita della classe. 

Partecipa abbastanza 
attivamente al lavoro 
collettivo 

Nelle attività collettive 
partecipa solo 
saltuariamente. / 
Partecipa solo se 
direttamente e 
personalmente coinvolto. 
Nel lavoro di gruppo 
assume per lo più un 
ruolo gregario e/o 
talvolta oppositivo. 

Risolvere 
problemi 

Risolvere 
autonomamente 
situazioni problematiche 
e trova soluzioni 
costruttive 

Risolvere 
autonomamente 
situazioni 
problematiche e trova 
soluzioni accettabili 

Cerca di trovare 
soluzioni a situazioni 
problematiche  

Se stimolato cerca di 
trovare soluzioni 
accettabili a semplici 
situazioni problematiche 
 
Anche se stimolato 
necessita dell’aiuto 
dell’insegnante per 
trovare situazioni 
accettabili in semplici 
situazioni problematiche 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Acquisisce informazioni 
da  varie fonti , 
individuando 
collegamenti e relazioni 

Si serve di varie fonti  
d’informazione, 
individuando 
collegamenti e relazioni 

Se guidato sa ricercare 
le informazioni 
necessarie,  
individuando con 
discreta sicurezza 
collegamenti e relazioni 

Se guidato 
individualmente sa 
ricercare le informazioni 
necessarie,  ma fatica a 
riconoscere  collegamenti 
e relazioni 
Utilizza in modo 
accettabile varie fonti di 
informazioni/ Se guidato 
utilizza semplici fonti di 
informazioni 
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SCUOLA SECONDARIA 

  livello avanzato livello intermedio livello base livello iniziale 

IMPARARE A 
IMPARARE 

Organizza il proprio 
apprendimento in 
modo autonomo e 
consapevole. Gestisce 
efficacemente il tempo 
e le informazioni. 
Acquisisce 
autonomamente nuove 
conoscenze e le 
rielabora. Applica 
conoscenze e abilità in 
contesti diversi. 

Organizza 
consapevolmente il 
proprio apprendimento. 
Gestisce il tempo e le 
informazioni in modo 
abbastanza efficace. 
Acquisisce nuove 
conoscenze e le 
rielabora, non sempre in 
modo autonomo. Applica 
conoscenze e abilità in 
contesti conosciuti. 

Organizza il proprio 
apprendimento in 
modo guidato. 
Gestisce il tempo e le 
informazioni in modo 
abbastanza efficace. 
Acquisisce nuove 
conoscenze, non 
sempre in modo 
autonomo. Applica 
conoscenze e abilità in 
semplici contesti. 

Necessita di un supporto 
costante 
nell’organizzazione del 
proprio apprendimento.  
La capacità di gestione del 
tempo e delle 
informazioni è parziale e 
limitata ad alcune 
situazioni. Deve essere 
guidato nell’applicazione 
di conoscenze e abilità. 

PROGETTARE È in grado di ideare, 
pianificare e portare a 
realizzazione attività di 
studio e progetti con 
competenza e 
originalità. 

È in grado di ideare, 
pianificare e portare a 
realizzazione attività di 
studio e progetti in modo 
adeguato. 

Deve essere 
supportato nella 
ideazione, 
pianificazione e 
realizzazione di attività 
di studio e progetti. 

Deve essere 
costantemente sollecitato 
e supportato nella 
ideazione, pianificazione e 
realizzazione di attività di 
studio e progetti. 

COMUNICARE Comprende i messaggi 
nei diversi livelli 
comunicativi. Si 
esprime in modo chiaro 
e personale. Utilizza 
efficacemente le 
tecniche e i linguaggi 
specifici. 

Comprende il significato 
dei messaggi. Si esprime 
in modo chiaro e 
corretto. Conosce le 
tecniche e i linguaggi 
specifici e li usa 
correttamente. 

Comprende il 
significato sostanziale 
dei messaggi. Si 
esprime in modo 
abbastanza corretto. 
Utilizza le tecniche e i 
linguaggi specifici In 
contesti semplici e 
conosciuti. 

Comprende il significato 
essenziale di semplici 
messaggi. Si esprime in 
modo comprensibile. 
Utilizza le tecniche e i 
linguaggi specifici solo 
parzialmente e se guidato. 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Coopera e contribuisce 
alla realizzazione di 
attività collettive in 
modo attivo e con 
competenza. Si assume 
le responsabilità 
richieste e svolge anche 
un ruolo di guida e 
aiuto per i compagni. 

Collabora con i 
compagni, li ascolta e 
accetta altri punti di 
vista. Contribuisce alla 
realizzazione di attività 
collettive, si assume le 
responsabilità richieste e 
svolge i compiti 
assegnati. 

Coopera e 
contribuisce alla 
realizzazione di attività 
collettive, talvolta ha 
bisogno di essere 
richiamato a farlo. Si 
assume alcune 
responsabilità e per 
svolgere il lavoro 
assegnato necessita di 
supporto.  

Contribuisce in modo 
marginale alla 
realizzazione di attività 
collettive, spesso ha 
bisogno di essere 
richiamato a farlo. Si 
assume poche 
responsabilità e per 
svolgere il lavoro 
assegnato necessita di 
supporto e costante 
sollecitazione. 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Ha consapevolezza dei 
propri diritti e doveri. Si 
relaziona con gli altri in 
modo costruttivo e 
consapevole, nel 
rispetto dei limiti e 
delle regole. 

Ha consapevolezza dei 
propri diritti e doveri. Si 
relaziona con gli altri in 
modo adeguato, nel 
rispetto dei limiti e delle 
regole. 

Ha parziale 
consapevolezza dei 
propri doveri. Si 
relaziona con gli altri 
in modo abbastanza 
corretto, ma non 
sempre nel rispetto 
dei limiti e delle 
regole. 

Ha scarsa consapevolezza 
dei propri doveri. Si 
relaziona con gli altri in 
modo non sempre 
adeguato; rispetta solo 
parzialmente i limiti e le 
regole. 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

Affronta situazioni 
problematiche e 
propone soluzioni 
efficaci. 

Affronta situazioni 
problematiche e propone 
soluzioni personali. 

Affronta situazioni 
problematiche e prova 
a proporre soluzioni, 
se supportato. 

Affronta situazioni 
problematiche e 
raramente propone 
soluzioni (anche se 
supportato). 
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INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Opera opportuni 
raccordi tra fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi.  

Opera correttamente 
raccordi tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi. 

Opera raccordi-chiave 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi. 

Se guidato, opera semplici 
raccordi tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi. 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

Acquisisce e interpreta 
criticamente le 
informazioni e ne valuta 
l’attendibilità e l’utilità. 

Acquisisce le 
informazioni e le 
interpreta in modo 
abbastanza appropriato. 

Acquisisce semplici 
informazioni e ne 
propone 
interpretazioni. 

Se guidato e supportato, 
acquisisce semplici 
informazioni e propone 
alcune interpretazioni.  

 

Il livello globale degli apprendimenti è: 

 completo e sicuro 

 in via di miglioramento 

 soddisfacente rispetto al percorso previsto 

 al di sotto delle potenzialità  

 


