
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola secondaria di primo grado “Luigi Pirandello”di Solaro 

 

L’ obiettivo principale che la scuola persegue, in collaborazione  con la famiglia, è l’acquisizione 

da parte dell’allievo non solo delle sue competenze nelle varie discipline di studio, ma anche la 

trasmissione di valori finalizzati alla formazione del cittadino in tutti i suoi aspetti. 

Ai sensi del DPR 235/2007 le famiglie prendono atto, apponendo la propria firma di accettazione, 

del Patto Educativo di Corresponsabilità che caratterizza gli impegni che la scuola, la famiglia e lo 

studente si assumono nel corso degli studi. 

Pertanto, ogni equipe pedagogica è tenuta a valutare le linee di comportamento di ciascun 

allievo, nel rispetto dei loro tempi di maturazione e dei percorsi educativi previsti, tenendo conto 

dei seguenti criteri: 

 Rispetto di persone e cose 

 Correttezza di comportamento e linguaggio 

 Attenzione ai compagni 

 Lealtà nelle relazioni 

 Disponibilità alla collaborazione 

 Frequenza scolastica 

In base al Regolamento di disciplina degli alunni, deliberato dal C.D.I., vengono di seguito indicati i 

descrittori che si prenderanno in considerazione per la valutazione del comportamento: 

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

RELAZIONI Molto corretto, rispettoso verso gli altri e le 

altrui differenze, nessun provvedimento 

disciplinare 

USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso scrupoloso e responsabile del 

materiale e delle strutture 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO E 

DIDATTICO 

Interesse e collaborazione propositivi, 

autonomia e responsabilità, rispettoso in 

modo attento delle regole 

IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno puntale e scrupoloso delle 

consegne 

FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta con assiduità le lezioni, rispetta 

scrupolosamente gli orari 

 

 

 

 

 

DISTINTO 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI Corretto e disponibile verso gli altri, non 

ha note disciplinari 

USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso responsabile ed accurato del 

materiale  scolastico 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO E 

DIDATTICO 

Interesse e collaborazione continui, 

rispettoso delle regole in modo attento 

 

IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno puntuale e costante delle 

consegne 

 

FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta con assiduità le lezioni, non ha 

segnalazioni per ritardi 

 

 

BUONO 

 

 

 

RELAZIONI 

 

Corretto e rispettoso verso gli altri, 

segnalazioni di scarsa rilevanza 

USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso accurato del materiale e delle 

strutture  

 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO E 

DIDATTICO 

Interesse e collaborazione continui, 

rispettoso delle regole 

 

IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno e rispetto delle consegne 

abbastanza puntuale 



FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta abbastanza regolarmente  le 

lezioni, rispetta quasi sempre gli orari 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

RELAZIONI 

 

Generalmente corretto e abbastanza 

rispettoso verso gli altri, poche 

ammonizioni scritte 

USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso generalmente accurato del materiale 

e delle strutture, ha avuto qualche 

richiamo 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO E 

DIDATTICO 

Interesse e collaborazione abbastanza 

adeguati, qualche ammonizione scritta 

IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno e rispetto delle consegne non 

sempre adeguati, qualche richiamo 

scritto 

FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta irregolarmente le lezioni e 

spesso entra in ritardo 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

RELAZIONI 

 

Poco rispettoso verso gli altri, disturba 

frequentemente l’attività didattica, ha 

numerose ammonizioni 

USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso parzialmente adeguato del materiale 

e delle strutture, ha subito richiami scritti 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO E 

DIDATTICO 

Interesse e collaborazione superficiali e 

disturbo delle lezioni, frequenti richiami 

scritti 

 

IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno carente e consegne saltuarie, 

numerosi richiami scritti 

FREQUENZA E PUNTUALITÀ Frequenta in modo saltuario le lezioni, 

entra in ritardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

RELAZIONI Molto irrispettoso e non corretto verso gli 

altri, sono presenti  provvedimenti di 

sospensione 

USO DELLE STRUTTURE DELLA 

SCUOLA 

Uso irresponsabile del materiale e delle 

strutture, ha subito sanzioni disciplinari a 

seguito di danneggiamento 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO E 

DIDATTICO 

Interesse e collaborazione scarsi, 

violazione continua di regole e presenza 

di sospensioni per violazione del 

Regolamento d’Istituto 

IMPEGNO E RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 

Impegno inesistente, trascuratezza nel 

portare il materiale scolastico, numerose 

segnalazioni scritte,  convocazione della 

famiglia  

FREQUENZA E PUNTUALITÀ 

 

Frequenta in modo saltuario le lezioni, 

entra sistematicamente in ritardo senza 

giustificarlo, spesso non giustifica le 

assenze   

Ogni docente formulerà un giudizio di comportamento osservando gli indicatori con i relativi 



 

descrittori . Il consiglio di classe stabilirà poi il giudizio finale, da indicare sulla scheda di 

valutazione, tenendo conto dei giudizi proposti dai singoli docenti 

 


