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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

S.S. I° GRADO FERMI 

Collegio del 16/04/2020  

 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo 

Statuto delle studentessse e degli studenti,  al Regolamento d’Istituto e al Patto educativo di 

corresponsabilità.  

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Valutazione di alunni BES  

La valutazione degli alunni con Bisogni educativi specifici avviene in riferimento a quanto definito  

nel Piano educativo individualizzato o nel Piano educativo personalizzato 

 

DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO AREA COMPORTAMENTALE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Giudizio Indicatori Descrittori 

OTTIMO 

Comportamento 

  

Comportamento maturo, responsabile, sempre corretto con 

docenti, compagni e personale della scuola; rispetto degli 

altri e dei loro diritti, nel riconoscimento delle differenze 

individuali. 

Rispetto del 

regolamento 

d’Istituto 

Rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto; non ha 

a suo carico alcuna ammonizione o sanzione disciplinare. 

http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/
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Utilizzo delle 

strutture e del 

materiale 

scolastico 

Utilizza in modo responsabile le strutture e il materiale 

scolastico. 

Partecipazione al 

dialogo 

educativo e 

didattico 

Segue con vivo interesse e costante attenzione le lezioni; 

partecipa attivamente alle attività scolastiche assumendo un 

ruolo propositivo e collaborativo con docenti e compagni. 

Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che 

a casa; è sempre munito del materiale necessario. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

 

 
  

DISTINTO 

Comportamento 

  

Comportamento responsabile, corretto con docenti, 

compagni e personale della scuola; rispetta gli altri e i loro 

diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Rispetto del 

regolamento 

d’Istituto 

Rispetta il regolamento d’Istituto; non ha a suo carico 

alcuna ammonizione o sanzione disciplinare. 

Utilizzo delle 

strutture e del 

materiale 

scolastico 

Utilizza in modo corretto le strutture e il materiale 

scolastico. 

Partecipazione al 

dialogo 

educativo e 

didattico 

Segue con interesse e attenzione le lezioni e partecipa alle 

attività scolastiche collaborando con docenti e compagni. 

Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

Svolge le consegne sia a scuola che a casa; è sempre 

munito del materiale necessario. 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli orari. 
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BUONO 

Comportamento 

  

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale scolastico; rispetta 

gli altri e i loro diritti. 

Rispetto del 

regolamento 

d’Istituto 

Rispetta in genere il regolamento scolastico ma talvolta 

riceve richiami verbali. 

Utilizzo delle 

strutture e del 

materiale 

scolastico 

Utilizza in modo accettabile le strutture e il materiale 

scolastico. 

Partecipazione al 

dialogo 

educativo e 

didattico 

Segue con discrete attenzione e partecipazione le lezioni e 

generalmente collabora alla attività scolastiche. 

Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

Svolge in modo regolare le consegne sia a scuola che a 

casa; quasi sempre è munito del materiale necessario. 

Frequenza 
Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni o non 

sempre rispetta gli orari. 

 

 
  

SUFFICIENTE 

Comportamento 

  

Comportamento non sempre corretto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale scolastico; l’alunno, 

talvolta, assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e 

dei loro diritti. 

Rispetto del 

regolamento 

d’Istituto 

Talvolta non rispetta il regolamento scolastico, riceve 

richiami verbali e scritti, con alcune annotazioni sul 

registro di classe. 

Utilizzo delle 

strutture e del 

materiale 

scolastico 

Utilizza in modo non corretto e trascurato il materiale 

scolastico o le strutture della scuola. 
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Partecipazione al 

dialogo 

educativo e 

didattico 

Segue le lezioni in modo discontinuo; la partecipazione e la 

collaborazione alle attività va sollecitata. 

Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

Svolge in modo discontinuo o superficiale le consegne sia a 

casa che a scuola; non sempre è munito del materiale 

necessario. 

Frequenza Frequenza irregolare delle lezioni e iterati ritardi. 

 

 
  

INSUFFICIENTE 

Comportamento  

Comportamento irrispettoso nei confronti di docenti, 

compagni, personale della scuola; spesso assume 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti; 

comportamento irresponsabile l’alunno non ha acquisito 

un’autentica comprensione e condivisione delle norme e 

del loro valore autoregolativo 

Rispetto del 

regolamento 

d’Istituto 

Viola frequentemente il regolamento scolastico; riceve 

iterate ammonizioni verbali e scritte anche da parte del 

Dirigente scolastico; riceve sanzioni disciplinari di media 

ed elevata gravità anche con sospensione dalle lezioni. 

Utilizzo 

delle strutture e 

del materiale 

scolastico 

Utilizza in modo molto scorretto, anche danneggiandoli, il 

materiale e le strutture della scuola. 

Partecipazione al 

dialogo 

educativo e 

didattico 

Spesso/ sempre è fonte di disturbo durante le lezioni e 

partecipa con scarso interesse alle lezioni. 

Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

Non svolge le consegne sia a scuola che a casa ed è 

sistematicamente privi del materiale scolastico 

Frequenza Frequenza molto irregolare delle lezioni e numerosi ritardi. 

 


