
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado–  VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO 

Descrittori 

Indicatori con riferimento a: 

 Competenze chiave europee: competenze sociali e 

civiche 

 Competenze di cittadinanza: collaborare e 

partecipare – agire in modo autonomo e responsabile 

 

Giudizio 

sintetico 

 

 

 Frequenza 

 Interazione nel 

gruppo 

 Disponibilità al 

confronto 

 Rispetto dei diritti 

altrui 

 Assolvimento 

degli obblighi 

scolastici 

 Rispetto delle 

regole, con 

riferimento ai 

Regolamenti 

d’Istituto, al Patto 

educativo di 

corresponsabilità, 

allo Statuto delle 

studentesse e 

degli studenti. 

 

 

 

Interesse vivo e costante; partecipazione assidua alle lezioni; 

responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico; 

regolare e serio svolgimento dei compiti scolastici; 

comportamento esemplare per responsabilità, correttezza, 

impegno e adempimento dei propri doveri; interazione attiva e 

costruttiva nel gruppo classe; pieno rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente; consapevole accettazione della diversità; sensibilità 

e attenzione per i compagni; scrupoloso rispetto del Regolamento 

d’Istituto, del Patto Educativo di Corresponsabilità , delle norme 

di sicurezza. 

 

OTTIMO 

Attenzione e partecipazione costante alle attività scolastiche; 

regolare svolgimento dei compiti assegnati; comportamento 

corretto ed educato con qualche richiamo verbale da parte di uno o 

più insegnanti; adeguato rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 

accettazione della diversità; osservanza regolare del Regolamento 

d’Istituto, del Patto Educativo di Corresponsabilità, delle norme di 

sicurezza. 

 

DISTINTO 

Partecipazione alle attività scolastiche seppur con episodi di 

disturbo delle lezioni; comportamento  corretto nel rapporto con 

compagni e personale scolastico; atteggiamento collaborativo 

all’interno della classe; qualche episodio di ritardi e/o assenze non 

giustificate;  regolare svolgimento dei compiti ; episodi non gravi 

di infrazione del Regolamento d’Istituto, del Patto Educativo di 

Corresponsabilità, delle norme di sicurezza. 

 

BUONO 

 

Episodi ripetuti di inosservanza del Regolamento d’Istituto, del 

Patto Educativo di Corresponsabilità, delle norme di sicurezza; 

numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate; limitata 

partecipazione alle attività scolastiche; frequente disturbo delle 

lezioni; rapporti problematici, comportamento generalmente 

corretto verso compagni e personale scolastico; funzione poco  

collaborativa nel gruppo classe. Ripetute infrazioni disciplinari. 

 

SUFFICIENTE 

 

È attribuito ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 solo in caso 

di provvedimenti disciplinari con allontanamento dalle lezioni per 

periodi superiori a 15 giorni, per atti penalmente perseguibili e 

sanzionabili. È attribuito in caso di esclusione dallo scrutinio 

finale (art. 4, cc. 9 e 9 bis del DPR n. 249/98). 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 


