
DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

La griglia di valutazione è stata elaborata in base ai seguenti indicatori: 

 
a. Rispetto dei Regolamenti d'Istituto 

 
b. Competenza di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile 

(Relazione con gli altri) 
 

c. Competenza di cittadinanza: Collaborare e Partecipare (Relazione con gli 
altri) 

 

 Giudizio 
sintetico 

a. Rispetto scrupoloso delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
Regole condivise. 

b. L’alunno frequenta con regolarità le lezioni. Assolve in modo attivo 
e responsabile gli obblighi scolastici. Ha pienamente interiorizzato le 
regole della convivenza democratica. Partecipa con assiduità a tutte 
le attività didattiche. Rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, 
pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 

c. L'alunno interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. Gestisce in modo positivo la conflittualità e 
favorisce il confronto. Conosce e rispetta sempre consapevolmente 
i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Ottimo 

a. Rispetto pieno delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta con regolarità le lezioni. Assolve in modo 
regolare e responsabile gli obblighi scolastici. Ha interiorizzato le 
regole della convivenza democratica. Partecipa con assiduità a tutte 
le attività didattiche. Rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, 
pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 

c. L'alunno interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al 
confronto. Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli 
altrui. 

Distinto 

a. Rispetto accurato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta costantemente le lezioni. Assolve in modo 
regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta le 
regole della convivenza democratica. Partecipa regolarmente a tutte 
le attività didattiche. Rispetta quasi sempre i tempi della vita scolastica 
(ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle assenze). 

c. L'alunno interagisce attivamente nel gruppo. Gestisce in modo 
positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto. 
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Buono 



a. Rispetto costante delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta con discreta costanza le lezioni. Assolve in 
modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici. Generalmente 
rispetta le regole della convivenza democratica. Se sollecitato, 
partecipa alle attività didattiche. Rispetta quasi sempre i tempi della 
vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle 
assenze). 

c. Se guidato, l'alunno interagisce in modo collaborativo nel gruppo. 
Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità. Generalmente 
rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Più che 
sufficiente 

a. Rispetto parziale delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta con discontinuità le lezioni. Assolve in modo non 
sempre regolare gli obblighi scolastici. Ha solo in parte interiorizzato 
le regole della convivenza democratica. Partecipa in modo 
discontinuo alle attività didattiche. Non sempre rispetta i tempi della 
vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustificazioni delle 
assenze). 

c. L'alunno ha qualche difficoltà di collaborazione nel gruppo. Non 
sempre riesce a gestire la conflittualità. Rispetta saltuariamente i 
diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Sufficiente 

a. Rispetto molto limitato/mancato delle persone, degli ambienti, delle 
cose e delle Regole condivise. 

b. L'alunno frequenta saltuariamente le lezioni. Assolve in modo 
irregolare gli obblighi scolastici. Non ha ancora interiorizzato le 
regole della convivenza democratica. Partecipa in modo 
estremamente discontinuo alle attività didattiche. Non rispetta i 
tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle 
giustificazioni delle assenze). 

c. L'alunno ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Non riesce a 
gestire la conflittualità. Non rispetta i diversi punti di vista e ruoli 
altrui. 

Insufficiente 

 


