
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 

Giudizio Indicatori 

Collaborativo e 

responsabile  

 L’alunno è sempre corretto nei rapporti con i docenti, con i compagni e con il 
personale scolastico.  Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 
differenze individuali.  

 Ha un comportamento responsabile nel rispetto delle regole della convivenza 
civile e del Regolamento d’Istituto. 

 Collabora in modo propositivo con i docenti e compagni. 
 Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari scolastici. 
 Assolve alle consegne in modo puntuale e costante. Ha sempre il materiale 

necessario. È presente alle verifiche e alle valutazioni. 

 Utilizza in maniera responsabile il materiale e le attrezzature della scuola e ha 
rispetto degli ambienti. 

Corretto e 

responsabile 

 L’alunno è corretto nei rapporti con i docenti, con i compagni e con il personale 
scolastico.   

 Ha un comportamento rispettoso delle regole della convivenza civile e del 
Regolamento d’Istituto. 

 Collabora con interesse con i docenti e con i compagni. 
 Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli orari scolastici. 
 Assolve alle consegne in modo costante. Ha sempre il materiale necessario. È 

presente alle verifiche e alle valutazioni. 
 Ha rispetto del materiale, delle attrezzature e degli ambienti della scuola.  

Sostanzialmente 

corretto 

 L’alunno ha un comportamento sostanzialmente corretto nei confronti di docenti, 
compagni e personale scolastico.  

 Rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve richiami verbali e può 
avere a suo carico qualche richiamo scritto (note) sul registro elettronico e/o sul 
diario personale.  

 Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e generalmente 
collabora alla vita scolastica.  

 Frequenta con regolarità le lezioni, ma non sempre rispetta gli orari scolastici. 
 Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne. È munito del materiale 

necessario. È generalmente presente alle verifiche e alle valutazioni. 
 Dimostra un atteggiamento in genere attento al materiale, alle attrezzature e 

agli ambienti della scuola.  

  

  

 

Non sempre 

corretto 

 L’alunno non ha un comportamento sempre corretto nei confronti di docenti, 
compagni e personale scolastico.  

 Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve richiami verbali e può 
avere a suo carico qualche richiamo scritto (note, rapporti disciplinari) sul registro 
elettronico e/o sul diario personale.  

 Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. Collabora raramente alla 
vita della classe e dell’Istituto.  

 Talvolta si rende responsabile di assenze e ritardi. 
 Spesso non rispetta le consegne e raramente ha il materiale scolastico. Non 

sempre è presente alle verifiche e alle valutazioni. 
 Utilizza in modo non sempre attento il materiale e le attrezzature della scuola; 

non sempre rispetta l’ambiente scolastico. 
 



Poco corretto  L’alunno ha un comportamento poco rispettoso nei confronti di docenti, 
compagni e personale scolastico.  

 Tende a violare le regole anche con comportamenti molto scorretti, riceve 
numerose ammonizioni scritte (note, rapporti disciplinari) sul registro elettronico 
e/o sul diario personale e/o viene sanzionato con una sospensione fino a tre giorni 
dalla partecipazione alla vita scolastica.  

  Partecipa con poco interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di disturbo 
durante le lezioni.  

  Si rende responsabile di assenze e ritardi ripetuti. 
 Rispetta le consegne solo saltuariamente e spesso non è munito del materiale 

scolastico. Talvolta non è presente alle verifiche e alle valutazioni.  
 Utilizza in modo poco attento il materiale e le attrezzature della scuola; spesso 

non rispetta l’ambiente scolastico. 
 

Non corretto  L’alunno ha un comportamento non rispettoso nei confronti di docenti, compagni 
e personale scolastico.  

 Tende a violare le regole anche con comportamenti molto scorretti, riceve 
numerose ammonizioni scritte (note, rapporti disciplinari) sul registro elettronico 
e/o sul diario personale e/o viene sanzionato con una sospensione superiore a tre 
giorni dalla partecipazione alla vita scolastica.  

 Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è fonte di disturbo 
durante le lezioni. 

 Si rende responsabile di reiterate assenze e ritardi ripetuti.  
 Non rispetta le consegne e non è munito del materiale scolastico.  Spesso non è 

presente alle verifiche e alle valutazioni. 
 Utilizza in modo superficiale il materiale e le attrezzature della scuola; non 

rispetta l’ambiente scolastico. 
 

 

 


