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DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Per la Scuola secondaria di I grado

10
Valutazione molto positiva

9
Valutazione positiva

8
Valutazione intermedia

 Frequenza assidua
 Puntualità costante
 Comportamento molto corretto,
responsabile e affidabile
 Interesse continuo, partecipazione
attiva e matura
 Rispetto scrupoloso del
regolamento
 Regolarità nell’adempimento delle
consegne scolastiche
 Ruolo propositivo e collaborativo
all’interno del gruppo classe
 Assenza di segnalazioni disciplinari
 Frequenza assidua
 Puntualità costante
 Comportamento corretto e
rispettoso
 Interesse e partecipazione continui
 Rispetto scrupoloso del
regolamento
 Regolarità nell’adempimento delle
consegne scolastiche
 Ruolo positivo all’interno del
gruppo classe
 Assenza di segnalazioni disciplinari
 Frequenza abbastanza regolare
 Saltuari ritardi
 Comportamento vivace ma
globalmente corretto
 Interesse e partecipazione
sostanzialmente adeguati
 Osservanza a volte non puntuale del
regolamento

7

Valutazione ai limiti dell’
accettabilità

6

Valutazione non positiva

5

Valutazione negativa e

 Svolgimento non sempre puntuale
dei compiti assegnati
 Ruolo non sempre attivo alla vita di
classe
 Assenza di segnalazioni disciplinari
importanti (sospensioni); presenza
di note sul diario personale e
registro di classe
 Frequenza non regolare
 Assenze giustificate in ritardo
 Ritardi frequenti
 Comportamento non sempre
corretto
 Interesse e partecipazione saltuari
alle attività didattiche
 Regolamento d’Istituto talvolta non
rispettato
 Svolgimento non puntuale dei
compiti assegnati
 Ruolo marginale alla vita di classe
 Presenza di segnalazioni disciplinari
per mancanze lievi e/o reiterati
richiami verbali
 Frequenza irregolare
 Assenze giustificate in ritardo e/o
non giustificate
 Ritardi frequenti anche strategici
 Comportamento non positivo
 Disinteresse generalizzato per le
attività didattiche
 Regolamento d’Istituto spesso
violato
 Rispetto delle scadenze inesistente
 Ruolo non positivo all’interno del
gruppo classe
 Presenza di segnalazioni e
provvedimenti disciplinari reiterati
 Frequenza molto irregolare
 Assenze giustificate in ritardo e/o
non giustificate
 Ritardi frequenti anche strategici
 Comportamento riprovevole,
mancanza di rispetto, utilizzo della
violenza
 Disinteresse generalizzato per le
attività didattiche

pregiudicante

 Regolamento d’Istituto
regolarmente violato
 Rispetto delle scadenze inesistente
 Ruolo negativo all’interno del
gruppo classe
 Presenza di segnalazioni e
provvedimenti disciplinari reiterati;
sanzioni disciplinari con
allontanamento dalla scuola senza
che sia stata dimostrata
un’apprezzabile volontà di
cambiamento

