
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CON GIUDIZIO SINTETICO _ SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

ALLEGATA AL PTOF 2019/2022    
 

VOTO 10 9 8 7 6 5 
GIUDIZIO Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
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Indicatori 

qualitativi: 

Cura e rispetto di 

sé e degli altri; 

Consapevolezza / 

rispetto delle 

regole di 

convivenza civile; 

Grado di 

collaborazione 

Ha molta cura e rispetto 
di sé e degli altri, è 

consapevole 

dell’importanza  delle 

regole di convivenza civile 

che rispetta in modo 

completamente  autonomo 

e responsabile. Collabora 

con estrema disponibilità 

con  i compagni e il 

personale scolastico 

Ha  cura e rispetto di sé e 
degli altri, è consapevole 

dell’importanza  delle 

regole di convivenza civile 

che rispetta in modo 

autonomo e responsabile, 

Collabora con disponibilità 

con  i compagni e il 

personale scolastico. 

Ha  generalmente cura e 
rispetto di sé e degli altri, 

è sufficientemente 

consapevole 

dell’importanza  delle 

regole di convivenza civile 

che rispetta 

generalmente  in modo 

autonomo e responsabile. 

Collabora con  i compagni 

e il personale scolastico 

su sollecitazione del 

docente. 

Non ha sempre cura e 
rispetto di sé e degli altri, 

non possiede una chiara 

consapevolezza 

dell’importanza  delle 

regole di convivenza civile 

che non rispetta in modo 

autonomo e responsabile. 

E’ poco collaborativo 

con  i compagni e il 

personale scolastico. 

Ha scarsa cura e 
rispetto di sé e degli altri, 

non è consapevolezza 

dell’importanza  delle 

regole di convivenza civile 

che non rispetta 

reiteratamente. E’ 

scarsamente 

collaborativo con  i 

compagni e il 

personale scolastico 

Ha scarsa cura e 
rispetto di sé e degli altri, 

non è consapevolezza 

dell’importanza  delle 

regole di convivenza civile 

che non rispetta 

reiteratamente. E’ 

scarsamente 

collaborativo con  i 

compagni e il 

personale scolastico 

Indicatori 

quantitativi: 

Numero di note 

massime per 

quadrimestre 

Nessuna nota disciplinare Nessuna nota disciplinare Una sola nota per 

infrazioni lievi, senza 
sospensione dalle lezioni e 

con pieno recupero dei 

comportamenti negativi 

evidenziati 

Due note per infrazioni 

lievi, senza sospensione 
dalle lezioni, ma senza 

pieno recupero dei 

comportamenti negativi 

evidenziati 

Più di due note per 

infrazioni lievi, ovvero una 
nota per infrazioni gravi 

con sospensione dalle 

lezioni non superiore 10 

giorni, senza apprezzabile 

recupero dei 

comportamenti negativi 

evidenziati 

Più note per infrazioni 

lievi, ovvero una nota o più 
note per infrazioni gravi 

con sospensione fino a 15 

giorni senza nessun 

comportamenti negativi 

evidenziati 
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Indicatori 

qualitativi: 
Partecipazione e 
interesse nel 

dialogo educativo 

Assolvimento dei 

compiti e degli 

impegni di studio 

Partecipa in modo attivo e 
propositivo al dialogo 

educativo evidenziando 

spiccato interesse per 

tutte le discipline. E’ 

completamente 

responsabile e autonomo 

nell’assolvimento dei 

compiti assegnati e si 

impegna con estrema 

continuità ed efficacia 

nello studio 

Partecipa in modo attivo 
al dialogo educativo 

evidenziando interesse 

per tutte le discipline. E’ 

responsabile e autonomo 

nell’assolvimento dei 

compiti assegnati e si 

impegna con continuità e 

metodo nello studio 

Partecipa  in misura 
apprezzabile al dialogo 

educativo evidenziando 

interesse per la maggior 

parte delle discipline. E’ 

sufficientemente 

responsabile e autonomo 

nell’assolvimento dei 

compiti assegnati ed è 

adeguatamente 

organizzato e costante 

nell’impegno personale 

Partecipa in misura 
generalmente passiva al 

dialogo educativo e 

mostra interesse limitato 

nei confronti delle 

discipline. Non è 

sufficientemente 

responsabile e autonomo 

nell’assolvimento dei 

compiti assegnati ed è 

poco organizzato e 

discontinuo nell’impegno 

personale 

Partecipa in modo limitato 
e passivo al dialogo 

educativo e mostra scarso 

interesse nei confronti 

delle discipline. E’ poco 

responsabile e autonomo 

nell’assolvimento dei 

compiti assegnati e 

disorganizzato e molto 

discontinuo nell’impegno 

personale. 

Non partecipa al dialogo 
educativo e non evidenzia 

interesse nei confronti 

delle diverse discipline. 

Non è responsabile e 

autonomo dei compiti 

assegnati e del tutto 

disorganizzato e 

demotivato nei confronti 

dell’impegno personale. 
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Indicatori qualitativi: 
Assiduità nella frequenza 
Rispetto degli orari e 

degli impegni assunti nei 

confronti delle attività 

integrative (strumento 

musicale, attività 

extracurricolari) 

E’ estremamente assiduo 
nella frequenza e nel 

rispetto degli orari 

scolastici, nonché delle 

attività integrative 

E’  assiduo nella 
frequenza e nel rispetto 

degli orari scolastici, 

nonché delle attività 

integrative 

E’ sufficientemente 
costante nella frequenza 

e nel rispetto degli orari 

scolastici, nonché delle 

attività integrative 

E’ poco costante nella 
frequenza e nel rispetto 

degli orari scolastici, 

nonché delle attività 

integrative 

E’ discontinuo nella 
frequenza e nel rispetto 

degli orari scolastici, 

nonché delle attività 

integrative 

E’ del tutto discontinuo 
nella frequenza e nel 

rispetto degli orari 

scolastici, nonché delle 

attività integrative 

Indicatori 

quantitativi: 

 
Numero di giorni di 

assenza curricolari, 

Numero di uscite 

anticipate 

Assenze delle attività 
integrative (progetti 

PON, POF) 

Per quadrimestre e 

per anno scolastico 

 
Meno del 2,5% 

per quadrimestre 
 

 
Meno del 5% 

per  l’ anno scolastico 
 

 
da riferire ai giorni del 

calendario scolastico 

 
Tra il 2,5% e il 5% 

per quadrimestre 
 

 
Tra il 5% e il 10% 

per l’anno scolastico 
 

 
da riferire ai giorni del 

calendario scolastico 

 
Tra il 5% e il 7,5% 

per quadrimestre 
 

 
Tra il 10% e il 15% 

per l’anno scolastico 
 

 
da riferire ai giorni del 

calendario scolastico 

 
Tra il 5,5% e il 10% 

per quadrimestre 
 

 
Tra il 15% e il 20% 

per l’anno scolastico 
 

 
da riferire ai giorni del 

calendario scolastico 

 
Tra il 10% e il 12,5% 

per quadrimestre 
 

 
Tra il 20% e il 25% 

per l’anno scolastico 
 

 
da riferire ai giorni del 

calendario scolastico 

 
Oltre il 12,5% 

per quadrimestre 
 

 
oltre il 25% 

per l’anno scolastico 
 

 
da riferire ai giorni del 

calendario scolastico 

 


