
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Viene espressa per tutto il I ciclo mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza 
I seguenti descrittori hanno tengono quindi conto delle Indicazioni Nazionali del Curricolo 2012 e delle 
Competenze europee del 2006 che in Italia sono state richiamate nell’ambito del decreto n.139 del 
22/08/2007.  Gli indicatori individuati sono pertanto i seguenti:  
 

1. CONVIVENZA CIVILE : sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile  
2. RISPETTO DELLE REGOLE: comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e 

rispettarle  
3. CITTADINANZA ATTIVA : assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. 
4. RESPONSABILITÀ : riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo contributo - Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative. 

5. RELAZIONALITÀ: esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza - Rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo. 

 
Si precisa che il giudizio sintetico espresso nella scheda di valutazione finale, può comprendere tutte le voci 

inserite nei descrittori o solo alcune di esse. 

Descrittori Giudizio 
sintetico 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine e cura della propria 
postazione, degli ambienti e dei materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
Precisione e puntualità nella frequenza scolastica. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Assunzione di un ruolo attivo e propositivo nei diversi contesti e situazioni di vita 
scolastica. Individuazione dell’obiettivo comune ed disponibilità a perseguirlo con gli 
altri. (CITTADINANZA ATTIVA)  
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità 
nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ)  

O (Ottimo) 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in 
generale degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. Assenze o ritardi 
irrilevanti. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Assunzione di un ruolo attivo nei diversi contesti e situazioni di vita scolastica. 
Individuazione dell’obiettivo comune e disponibilità a perseguirlo con gli altri. 
(CITTADINANZA ATTIVA)  
Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

D (Distinto) 

Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 
(CONVIVENZA CIVILE)  
Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE)  
Disponibilità alla partecipazione e alla condivisione in situazioni di vita scolastica. 
Generale interesse nel perseguire un obiettivo comune. (CITTADINANZA ATTIVA)  

B (Buono) 



Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici 
seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

   

Comportamento generalmente rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 
della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o 
note scritte. Ricorrenti assenze e/o ritardi (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. Interesse 
superficiale a perseguire un obiettivo comune. (CITTADINANZA ATTIVA)  
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

DISC (Discreto) 

Comportamento a volte poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 
della Scuola (trascuratezza / danneggiamento). (CONVIVENZA CIVILE)  
Modesto rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di 
provvedimenti disciplinari. Numerose assenze e/o ritardi (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. Inadeguato 
interesse a perseguire un obiettivo comune. Frequente disturbo delle lezioni. 
(CITTADINANZA ATTIVA)  
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari. Inadeguato rispetto 
delle diversità, siano esse che fisiche, sociali o culturali. (RELAZIONALITÀ)  

S (Sufficiente) 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o 
dei materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. Sistematiche assenze e /o 
ripetuti ritardi. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. Mancato 
interesse a partecipare ad esperienze e a progetti comuni. Turbativa al normale 
svolgimento delle lezioni. (CITTADIANZA ATTIVA)  
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline e mancato possesso 
del materiale di lavoro). (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari manifestato da 
comportamenti reiterati di opposizione immotivata, di rifiuto, di provocazione di 
leader negativo nell’ambito del gruppo classe. Frequenti episodi di mancato rispetto 
dei diritti degli altri, delle diversità, siano esse che fisiche, sociali e 
culturali.(RELAZIONALITÀ)  

I (Insufficiente) 

 


