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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA SECONDARIA
Elaborati sulla base delle Competenze chiave di Cittadinanza , dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Patto di corresponsabilità
INDICATORI
Atteggiamento

Provvedimenti
disciplinari

Comportamenti
irrispettosi o lesivi
della dignità nei
confronti dei
docenti, dei
compagni e del
personale della
scuola.
Disturbo costante
dell’attività
didattica
Rifiuto del dialogo
educativo.

Ripetute
segnalazioni
disciplinari e
sospensioni di più
giorni dall’attività
didattica a seguito
di violazioni gravi..

Comportamenti
talvolta irrispettosi
nei confronti dei
docenti, dei
compagni e del
personale della
scuola.
Disturbo
dell’attività
didattica.
Se richiamato
rifiuta di
riconoscere il
proprio
comportamento
come scorretto.
Reiterate
segnalazioni
disciplinari e
numerose
sospensioni
dall’attività
didattica per

DESCRITTORI
Comportamenti
Talvolta richiamato per
talvolta poco
il proprio
rispettoso nei
comportamento si
confronti dei
adopera per
docenti, dei
recuperare
compagni e del
l’atteggiamento giusto
personale della
scuola.
Se richiamato
riconosce il
proprio
comportamento
come scorretto

Frequenti
segnalazioni
scritte.
Sospensione di
uno o più giorni
per violazioni di
modesta entità.

Qualche ammonizione
scritta e richiami verbali

Disciplinato negli
atteggiamenti
tenuti a scuola.
Aperto al
dialogo si dimostra
collaborativo con
adulti e compagni.

Molto disciplinato
negli atteggiamenti
tenuti a scuola.
Aperto al dialogo
si dimostra
collaborativo con
adulti e compagni .
Partecipa
attivamente alla
vita scolastica.

Nessuna
segnalazione,
ammonizione o
richiamo verbale

Nessuna
segnalazione,
ammonizione o
richiamo verbale
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violazioni di
modesta entità
Frequenza

Rispetto delle
Consegne

GIUDIZIO

Frequenta in
maniera
discontinua,
spesso non rispetta
l’orario di ingresso
a scuola e non
produce o
presenta in ritardo
le giustificazioni.

Frequenta in
maniera
discontinua le
lezioni e non
sempre
rispetta l’orario di
ingresso a scuola.
Presenta in ritardo
le giustificazioni.

Non rispetta le
consegne.

Rispetta le
consegne
saltuariamente.

MOLTO
SCORRETTO

SCORRETTO

Molte assenze e
ritardi. Talvolta
non rispetta
l’orario di ingresso
a scuola. A volte
presenta le
giustificazioni in
ritardo.
.
Non assolve le
consegne in
maniera costante e
puntuale.
POCO
CORRETTO

Frequenza abbastanza
regolare.
Qualche ritardo in
ingresso.
Giustificazioni prodotte
regolarmente.

Frequenza
sostanzialmente
regolare.
Nessun ritardo in
ingresso.
Giustificazioni
prodotte
regolarmente

Frequenza
regolare
Nessun ritardo in
ingresso.
Giustificazioni
prodotte
regolarmente

Talvolta non rispetta le
consegne.

Rispetta sempre le
consegne

Rispetta sempre le
consegne.

CORRETTO

MOLTO
CORRETTO

SOSTANZIALMENTE
CORRETTO

.
NOTA: il giudizio corretto e molto corretto implica il riscontro positivo di tutti i descrittori, venendo assegnato il giudizio immediatamente inferiore in
caso contrario.
Per i giudizi poco corretto e sostanzialmente corretto vi deve essere sempre il riscontro del primo descrittore , venendo assegnato il giudizio immediatamente
inferiore in caso contrario.
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