
ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CARLONI – CERRETO D’ESI 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Indicatori 

- Rispetto del personale scolastico e dei compagni in ogni momento e luogo in cui si svolge l’attività curriculare ed 
extra-curricolare. 

- Note disciplinari. 
- Utilizzo delle strutture e del materiale della scuola. 
- Partecipazione alle attività/collaborazione al dialogo educativo. 
- Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/a casa. 
- Frequenza e puntualità. 

Giudizio Descrittore 

A 

L’alunno ha un comportamento sempre 
corretto e responsabile. Ha un ruolo 
propositivo all’interno della classe e 
dimostra vivo interesse e partecipazione 
attiva alle lezioni. Svolge le consegne 
scolastiche in modo regolare e serio. 

- L’alunno è sempre corretto ed irreprensibile nei comportamenti con il personale 
della scuola e con i compagni. 

- Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 
- Utilizza in maniera responsabile i materiali e le strutture della scuola. 
- Ha un ruolo propositivo all’interno della classe/vivo interesse e partecipazione 

attiva alle lezioni. 

- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
- Frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, giustifica regolarmente 

assenze e ritardi. 

B 

L’alunno ha un comportamento corretto. 
Partecipa costantemente e con interesse 
alle attività proposte. Svolge le consegne 
scolastiche in modo regolare e serio. 

- Il comportamento dell’alunno è corretto. 
- Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 
- Utilizza in maniera responsabile i materiali e le strutture della scuola. 
- Costante partecipazione ed interesse alle attività. 
- Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
- Frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, giustifica regolarmente 

assenze e ritardi. 

C 

L’alunno ha un comportamento 
sostanzialmente coretto. Mostra costante 
interesse per le attività proposte. In 
genere rispetta le consegne scolastiche. 

- Il comportamento dell’alunno è sostanzialmente corretto. 
- Alcune ammonizioni verbali e/o scritte con successiva presa di coscienza nei 

comportamenti. 

- Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture della scuola. 
- Costante interesse per le attività. 
- Talvolta non rispetta le consegne. 
- Frequenza regolare, non sempre tempestivo nelle giustificazioni. 

D 

L’alunno ha spesso comportamenti poco 
rispettosi nei confronti del personale della 
scuola e/o dei compagni. Mostra 
interesse e partecipazione discreti ma 
discontinui alle attività proposte. Spesso 
non svolge le consegne in maniera 
puntale e costante. 

- L’alunno ha spesso comportamenti poco rispettosi nei confronti del personale 
della scuola e/o dei compagni. 

- Frequenti ammonizioni verbali e/o scritte. 
- Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture scolastiche. 
- Discreto interesse e partecipazione alle attività. 
- Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
- La frequenza è connotata da assenze e ritardi sovente non giustificati. 

E 

L’alunno ha spesso comportamenti di 
disturbo e poco rispettosi nei confronti del 
personale della scuola e/o dei compagni. 
A volte non rispetta le disposizioni del 
regolamento scolastico. Mostra interesse 
e partecipazione limitati alle attività 
scolastiche. Svolge le consegne 
scolastiche in modo discontinuo.   

- L’alunno ha spesso comportamenti di disturbo e poco rispettosi nei confronti 
del personale della scuola e/o compagni. 

- Frequenti ammonizioni scritte e allontanamento dalla comunità scolastica. 
- Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture. 
- Limitato interesse e partecipazione passiva 
- Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche. 
- Frequenta in maniera discontinua, non rispetta gli orari, giustifica raramente le 

assenze e i ritardi. 

F 

L’alunno non rispetta le disposizioni 
regolamento scolastico e assume gravi 
comportamenti di disturbo e irrispettosi 
nei confronti dl personale della scuola e/o 
dei compagni. Mostra scarsa attenzione 
e/o partecipazione passiva alle attività 
scolastiche. Non rispetta le consegne. 

- Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da compromettere notifica 
alle famiglie e sanzione disciplinare che comporti l’allontanamento dalla 
comunità scolastica. 

- Frequenti ammonizioni scritte e allontanamento dalla comunità scolastica per 
violazioni gravi. 

- Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le strutture della 
scuola. 

- Scarsa attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. 
- Non rispetta le consegne. 
- Frequenta in maniera discontinua le lezioni, non rispetta gli orari; le assenze e i 

ritardi non sono giustificati. 



 


