
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 

Il voto di comportamento esprime la valutazione collegiale della qualità della partecipazione dell’alunno/a 
alla vita scolastica e delle relazioni che stabilisce con i compagni, con gli adulti e l’ambiente scolastico. Il 
voto di comportamento è dato da un voto sintetico, accompagnato da un breve giudizio.  

COMPORTAMENTO 

CRITERI PROFILO DEI CRITERI 

PARTECIPAZIONE AL 
LAVORO SCOLASTICO 

Attenzione/Coinvolgimento 

Interazione in gruppo 

Riconoscimento dei vari punti di vista 

IMPEGNO Assunzione di responsabilità nello svolgimento delle attività proposte 

RISPETTO DELLE 
REGOLE CONDIVISE 

Cura personale e senso di responsabilità 

Attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà, autocontrollo nei rapporti con 
gli altri 

Rispetto della sensibilità altrui e della diversità personale e culturale 

Cura e attenzione agli arredi, al materiale, proprio, degli altri e della scuola 

FREQUENZA 
Puntualità/Assiduità (valutare attentamente le singole situazioni in base alla 
normativa vigente) 

 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

L’alunno/a dimostra 
a) responsabilità continuativa nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed integrativi 

b) attiva e costruttiva partecipazione al dialogo educativo 

c) attenzione e disponibilità verso gli altri 

d) frequenza assidua 

e) pieno rispetto del Regolamento d'Istituto 

f) si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare 

DISTINTO 

L'alunno/a dimostra: 

a) responsabilità costante nell'affrontare gli impegni scolastici di studio ed integrativi 

b) partecipazione al dialogo educativo 

c) ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

d) frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

e) pieno rispetto del Regolamento d'Istituto 

BUONO 

L'alunno/a dimostra: 

a) assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 

b) in genere partecipazione all'attività didattica 

c) ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe e correttezza    nei rapporti 

interpersonali  

d) alcune assenze e ritardi 

e) rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d'Istituto 

SUFFICIENTE 

L'alunno/a dimostra: 

a) poca puntualità nelle consegne scolastiche 

b) partecipazione discontinua all'attività didattica 

c) rapporti interpersonali non sempre collaborativi 



d) ricorrenti assenze e ritardi 

e) episodi non gravi di mancato rispetto del Regolamento d'Istituto 

POCO 
ADEGUATO 

L'alunno/a dimostra: 

a) disinteresse per le attività e le consegne scolastiche 

b) scarsa partecipazione alle lezioni 

c) atteggiamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della 

scuola 

d) frequenti assenze e ripetuti ritardi 

e) episodi ripetuti di mancato rispetto del Regolamento d'Istituto  

NON 
ADEGUATO 

L'alunno/a dimostra: 
a) mancato assolvimento delle consegne scolastiche 
b) completo disinteresse al dialogo educativo  
c) funzione negativa nel gruppo classe 
d) numerose assenze e ripetuti ritardi 
e) gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento d'Istituto e nel Patto di 
Corresponsabilità, che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensione superiore 
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