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Scuola secondaria di primo grado 
Valutazione del comportamento 

 

I criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado, 

sono stati rivisti alla luce delle direttive contenute nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  

 

L’alunno/a GIUDIZIO 

Rispetta scrupolosamente le regole comportamentali. Partecipa in 

modo assiduo e motivato alle attività educative e didattiche e 

collabora con gli altri in maniera costruttiva. Porta a termine i doveri 

scolastici in modo costante e accurato ed è in grado di operare in 

modo autonomo. Manifesta autonomia di giudizio e senso di 

responsabilità nell’operare scelte. Frequenta assiduamente.  

OTTIMO 

Rispetta costantemente le regole comportamentali. Partecipa in modo 

costante alle attività educative e didattiche e stabilisce con gli altri 

rapporti collaborativi. È consapevole dei propri punti di forza e di 

debolezza. Porta a termine i doveri scolastici in modo costante ed è in 

grado di operare autonomamente.  Frequenta assiduamente.  

DISTINTO 

Rispetta le regole comportamentali in modo adeguato. Partecipa in 

modo soddisfacente alle attività educative e didattiche e, 

abitualmente, stabilisce con gli altri rapporti collaborativi. È 

abbastanza consapevole dei propri punti di forza e di debolezza. Porta 

a termine in modo regolare i doveri scolastici e, generalmente, è in 

grado di operare in maniera autonoma. Frequenta regolarmente. 

BUONO 

Rispetta in modo discontinuo le regole comportamentali e riceve, 

talvolta, ammonizioni verbali o scritte. Partecipa alle attività 

educative e didattiche, se sollecitato e, a volte, incontra difficoltà nel 

costruire rapporti collaborativi con gli altri. Se opportunamente 

guidato, mostra consapevolezza dei propri punti di forza e di 

debolezza. Porta a termine in maniera discontinua i doveri scolastici e 

non sempre è in grado di operare autonomamente. Frequenta 

irregolarmente.  

SUFFICIENTE 

Non rispetta le regole comportamentali e assume atteggiamenti di 

disturbo nel gruppo classe sanzionati frequentemente con 

ammonizioni verbali e scritte. Mostra scarsa partecipazione alle 

attività educative e didattiche e incontra difficoltà nel costruire 

rapporti con gli altri. Trascura i doveri scolastici. Frequenta in modo 

discontinuo o sporadico. 

NON SUFFICIENTE 
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Le sanzioni disciplinari sono comminate secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento 

di Istituto, integrato con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 dell’11/02/2014. I provvedimenti 

disciplinari che hanno comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

15 giorni determinano la non ammissione all’anno successivo o all’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione 


