
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

INDICATORI OTTIMO /LODE DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
Rispetto del Regolamento 
scolastico e delle regole 
di convivenza civile 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e delle regole di 
convivenza civile sempre 

scrupoloso, attento e 
consapevole  

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e delle regole di 
convivenza civile attento e 

consapevole 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e delle regole di 

convivenza civile 

Rispetto del  
Regolamento d’Istituto e 
delle regole di convivenza 

civile accettabile con qualche 
infrazione non grave 

Violazioni del Regolamento 
d’Istituto e delle regole di 

convivenza civile 

Grave e/o sistematica 
violazione del Regolamento 
d’Istituto e delle regole di 

convivenza civile 

Correttezza, 
responsabilità e 
collaborazione 
 
Accuratezza formale 
(DaD) 

Comportamento sempre 
corretto, responsabile, 
collaborativo 
Presenta sempre i lavori 
con ordine e accuratezza 
(DaD) 

Comportamento  corretto, 
responsabile, collaborativo 

 
Presenta i lavori con ordine e 

accuratezza (DaD) 

Comportamento 
generalmente corretto  

 
Generalmente presenta i 

lavori con ordine e 
accuratezza (DaD) 

Comportamento  
generalmente corretto; 
atteggiamenti talvolta 

irrispettosi 
Non sempre presenta i lavori 

con ordine e accuratezza 
(DaD)  

Atteggiamenti irrispettosi 
 

Raramente presenta i lavori 
con ordine e accuratezza 

(DaD) 

Comportamento 
gravemente scorretto, 

atteggiamenti irrispettosi, 
offensivi e oltraggiosi 

Non presenta i lavori con 
ordine e accuratezza (DaD)  

Utilizzo dei locali, delle 
strutture e delle 
attrezzature scolastiche 

Sempre responsabile e 
attento nell’utilizzo di 

locali, strutture a 
attrezzature scolastiche 

Responsabile e attento 
nell’utilizzo di locali, strutture e 

attrezzature scolastiche 

Generale cura nell’utilizzo 
di locali, strutture e 

attrezzature scolastiche 

Rari episodi 
 di poca cura nell’utilizzo di 

locali e attrezzature 
scolastiche 

Scarsa cura  
nell’utilizzo di locali e 

attrezzature scolastiche 

Utilizzo irresponsabile 
 di locali e attrezzature 

scolastiche; 
danneggiamenti 

Puntualità e frequenza 
 
Impegno organizzativo 
(DaD) 

Frequenza assidua 
 e puntualità continua 

Si impegna sempre 
organizzando il proprio 

lavoro in modo funzionale 
all’elaborazione (DaD) 

Frequenza assidua 
 e puntuale 

Si impegna organizzando il 
proprio lavoro in modo funzionale 

all’elaborazione (DaD) 

Frequenza  
regolare  

 e puntuale 
Generalmente si impegna 

sempre organizzando il 
proprio lavoro in modo 

funzionale 
all’elaborazione (DaD) 

Frequenza regolare; 
 alcuni ritardi e uscite 

anticipate 
Non sempre si impegna 

organizzando il proprio lavoro 
in modo funzionale 

all’elaborazione (DaD) 

Frequenza  
Discontinua 

Raramente si impegna 
organizzando il proprio 

lavoro in modo funzionale 
all’elaborazione (DaD) 

Frequenza  
discontinua con assenze 

e/o ritardi non giustificati  
Non si impegna per 

organizzare il proprio 
lavoro in modo funzionale 

all’elaborazione (DaD) 

Impegno e partecipazione Impegno costante, 
 serio e proficuo. 

Partecipazione attiva e 
propositiva.  

Partecipa sempre alle 
lezioni nelle diverse 

modalità (sincrona e/o 
asincrona) (DaD) 

Impegno costante  
e serio. Partecipazione attiva.  

Partecipa alle lezioni nelle diverse 
modalità (sincrona e/o asincrona) 

(DaD) 

Impegno  
costante 

. Partecipazione 
generalmente attiva.  

Generalmente partecipa 
alle lezioni nelle diverse 
modalità (sincrona e/o 

asincrona) (DaD) 

Impegno non  
sempre costante. 

Partecipazione poco attiva. 
Non sempre partecipa alle 

lezioni nelle diverse modalità 
(sincrona e/o asincrona) 

(DaD)  

Impegno scarso. Disturbo 
frequente durante l’attività 

scolastica;  
Raramente partecipa alle 

lezioni nelle diverse 
modalità (sincrona e/o 

asincrona) (DaD)  

Impegno assente. Disturbo 
sistematico durante 
l’attività scolastica.  

Non partecipa alle lezioni 
nelle diverse modalità 

(sincrona e/o asincrona) 
(DaD) 

Adempimento delle 
consegne scolastiche 

Adempimento delle 
consegne scolastiche 
sempre regolare 
È sempre consapevole dei 
propri doveri e delle 
proprie responsabilità 
(DaD) 

Adempimento delle consegne 
scolastiche regolare 
È consapevole dei propri doveri e 
delle proprie responsabilità (DaD) 

Adempimento delle 
consegne scolastiche 
generalmente regolare 
Di solito è consapevole dei 
propri doveri e delle 
proprie responsabilità 
(DaD) 

Adempimento delle consegne 
scolastiche non regolare 
Non sempre è consapevole 
dei propri doveri e delle 
proprie responsabilità (DaD) 

Adempimento delle 
consegne scolastiche 
saltuario 
Raramente è consapevole 
dei propri doveri e delle 
proprie responsabilità (DaD) 

Mancato adempimento 
delle consegne scolastiche  
Non è consapevole dei 
propri doveri e delle proprie 
responsabilità (DaD) 

 
Note e provvedimenti 
disciplinari 

Nessuna nota o 
provvedimento disciplinare 

Nessuna nota scritta   

Richiami verbali  

Nota disciplinare di natura 
non grave e  comunicazioni 

scritte alla famiglia 

Richiami verbali e scritti 
ripetuti; provvedimento 

disciplinare di 
allontanamento dalla scuola 

da 1 a 15 giorni 

Richiami verbali 
 e scritti ripetuti per 

violazioni gravi; 
provvedimento disciplinare 

di allontanamento dalla 
scuola per più di 15 giorni.  



 


