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Scuola Secondaria di 1° grado 
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___________________ 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

                  Indicatori                                                                                                                                 Voto 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità 

b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione 

c) frequenza alle lezioni assidua 

d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

f) ruolo propositivo all’interno della classe 

g) responsabile rispetto dell’ambiente e dei materiali propri e della scuola 

10 

a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità 

b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione 

c) frequenza alle lezioni regolare 

d) interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

e) regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 

f) ruolo positivo all’interno della classe 

g) attento rispetto dell’ambiente e dei materiali propri e della scuola 

9 

a) rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità 

b) comportamento abbastanza corretto 

c) frequenza alle lezioni regolare 

d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni 

e) svolgimento abbastanza regolare e ordinato delle consegne scolastiche 

f) ruolo collaborativo all’interno della classe 

g) adeguato rispetto dell’ambiente e dei materiali propri e della scuola 

8 

a) comportamento incostante nell’assunzione di responsabilità e nella collaborazione 

b) note scritte alla famiglia e sul registro di classe 

c) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni segnalato sul registro di classe 

d) ritardi all’inizio delle lezioni, pur con frequenza regolare alle lezioni 

e) mediocre interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni 

f) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

g) superficiale rispetto dell’ambiente e dei materiali propri e della scuola 

7 
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a) inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare sanzioni disciplinari (sospensioni 

da lezioni) 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con note disciplinari sul registro di classe 

c) ripetute assenze o ritardi non giustificati 

d) limitata partecipazione alle attività scolastiche 

e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati 

f) comportamento scorretto e linguaggio irriguardoso nel rapporto con docenti, compagni e 

personale scolastico 

g) non curanza nel rispetto dell’ambiente e dei materiali propri e della scuola 

6 

Il voto è attribuito in relazione a gravi inosservanze del comportamento scolastico, tali da essere 

state sanzionate con l’irrogazione di sanzioni disciplinari che hanno comportato l’allontanamento 

dalle lezioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento di disciplina dell’istituzione scolastica e 

dal Regolamento sulla valutazione all’ art.7). In particolare: 

a) danneggiamenti alla struttura e ai sussidi didattici; 

b) mancanza nei confronti del personale della scuola e dei compagni dello stesso rispetto, anche 

formale, che si chiede per se stessi; 

c) violenze fisiche e psicologiche reiterate verso gli altri; 

d) reati  che violano la dignità e il rispetto della persona; 

5 

Il voto, 5 escluso, è attribuito con almeno 4 indicatori soddisfatti. 


