
A.S. 2022/2023           CRITERI  DI VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO  

Scuola secondaria di 1° grado

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

RISPETTO DELLE 
REGOLE:

- norme di convivenza civile
- norme del Regolamento di

Istituto
- disposizioni organizzative e

di sicurezza

Evidenzia gravi e/o ripetuti episodi di inosservanza delle regole, anche sanzionati 
con richiami verbali e/o scritti (note disciplinari)

5

Evidenzia alcuni  episodi di inosservanza delle regole, anche sanzionati con richiami
verbali e/o scritti (note disciplinari)

6

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche e non gravi)
7

Rispetta sostanzialmente le regole
8

Rispetta le regole in modo attento e consapevole
9

Rispetta le regole in modo scrupoloso, maturo e consapevole 10

PARTECIPAZIONE E 
RELAZIONALITA’:

- interesse e partecipazione 
al dialogo educativo

- spirito di iniziativa e 
collaborazione

- sensibilità culturale

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale svolgimento dell'attività 
scolastica nei confronti dei compagni e/o del personale scolastico.

       
        5

Atteggiamento talvolta scorretto rispetto al normale svolgimento dell'attività 
scolastica nei confronti dei compagni e/o del personale scolastico. 6

Assume un atteggiamento generalmente corretto rispetto al normale 
svolgimento dell'attività scolastica nei confronti dei compagni e/o del personale 
scolastico. 

7

 Partecipa secondo le sue modalità espressive e assume un atteggiamento 
corretto rispetto al normale svolgimento dell'attività scolastica  nei confronti dei 
compagni e/o del personale scolastico.

8

Partecipa attivamente, assume ruoli positivi e collabora con compagni ed insegnanti e 
con il personale scolastico. 9

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e propositivi e collabora con compagni,  
insegnanti e con il personale scolastico in contesti diversi. 10

AUTONOMIA E 
RESPONSABILITA’

- autonomia
- autocontrollo
- responsabilità nei momenti 

non strutturati
- impegno e senso del dovere

Comportamento immaturo e mancata assunzione dei propri doveri scolastici.
5

Comportamento non autonomo; necessita di stimoli continui per l’assunzione dei propri 
doveri scolastici; parziale responsabilità nei momenti non strutturati. 6

Comportamento non sempre autonomo ed affidabile; parziale assunzione dei propri doveri 
scolastici e discontinuità e/o settorialità nei confronti degli impegni e delle attività proposte; 
parziale responsabilità nei momenti non strutturati.

7

Comportamento abbastanza autonomo ed affidabile; mostra generalmente autocontrollo 
nella gestione di sé e senso del dovere nella gestione degli impegni scolastici 
(organizzazione, puntualità nelle consegne, cura del materiale)

8

Comportamento affidabile ed autonomo; si assume gli impegni portandoli a termine 
responsabilmente e con puntualità. 9

Comportamento consapevole e responsabile, autonomo e maturo nella gestione di sé, nella 
relazione con gli altri e negli impegni. 10

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
PUNTI 29-30: OTTIMO 
PUNTI 26-28:DISTINTO
PUNTI 23-25: BUONO
PUNTI 18-22: SUFFICIENTE
Al di sotto di 18 punti: NON SUFFICIENTE
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