
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI DESCRIZIONI 

CONVIVENZA CIVILE - Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
 - Messa in atto di modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile 

RISPETTO DELLE REGOLE -Consapevolezza del significato delle regole per la convivenza sociale e 
rispetto di esse  
-Rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e     del Regolamento 
scolastico (Per la scuola secondaria di 1^ grado) 
- 

PARTECIPAZIONE - Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche 

RESPONSABILITA’ - Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici - Percezione 
di sé  come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo contributo. 
 - Responsabilità e autonomia nel portare a termine compiti e 
iniziative. 

RELAZIONALITA’ - Relazioni positive e serene con coetanei e con adulti 
(collaborazione/disponibilità) - Condivisione sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza attraverso dialoghi 
costruttivi - Rispetto delle diversità 

                                                                            SCUOLA SECONDARIA 
INDICA
TORI 

CONVIVENZA CIVILE RISPETTO DELLE 
REGOLE 

PARTECIPAZION
E 

RESPONSABILITA’ RELAZIONALITA’ 

O
T

T
IM

O
 

Comportamento  cor 
retto pienamente ri 
spettoso di persone, 
ambienti, strutture  e 
materiali 
 

Pieno  e 
consapevole  
rispetto del patto 
di  
corresponsabilitàe
du cativa e del 
regola mento 
scolastico 
 
 

Partecipazione 
attiva e propo 
sitiva alla vita 
della classe e alle 
attività  
scolastiche 
. 
 
 

Assunzione con 
sapevole e piena dei 
propri doveri scola 
stici: impegno costan 
te e approfondito; 
attenzione e puntua 
lità nellosvolgimento 
delle consegne. 

Atteggiamento 
attento, leale e 
collaborativo nei  
confronti di 
adulti e pari 
 
 

D
IS

T
IN

T
O

 

Comportamento 
corretto e  
rispettoso di 
persone,  
ambienti, strutture e  
materiali 

Generale rispetto 
delle regole 

Partecipazione 
attiva alla  
vita della classe 
e alle  
attività 
scolastiche 

Assunzione dei 
propri doveri 
scolastici: impegno 
regolare; puntualità 
nello  
Svolgimento del le 
consegne 

Atteggiamento  
leale nei 
confronti di adul- 
ti e pari, 
disponibilità a 
collaborare. 

B
U

O
N

O
 

Comportamento  
generalmente 
corretto e  
rispettoso di 
persone,  
ambienti, strutture e  
materiali 

Rispetto  della 
maggior parte 
delle regole con 
occasio  nali 
richiami di  
scarsa rilevanza 

Partecipazione 
costante,  
ma un po’ 
superficiale alla  
vita della classe 
e alle  
attività 
scolastiche 

Generale assunzione 
dei propri doveri 
scolastici:  
impegno abba 
stanza regolare; 
assolvimento  
delle consegne, ma 
non sempre in modo 
puntuale 

Capacità di 
interagire e  
collaborare con 
adulti e  
pari in modo 
generalmente  
corretto 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Comportamento non  
sempre corretto e  
rispettoso verso 
persone,  
ambienti, strutture e  
materiali. 

Parziale rispetto 
delle  
regole con 
annotazioni  
scritte e 
convocazione della  
famiglia da parte 
del  
Consiglio di classe 

Partecipazione 
discontinua  
/ selettiva, alla  
vita della 
classe e alle 
attività  
scolastiche 

Parziale assunzione 
dei propri doveri 
scolastici:  
impegnodiscontinuo
/superficiale; 
assolvimento 
parziale delle  
consegne 

Disponibilità a  
rapportarsi 
ed  a collaborare 
solo con  
alcuni. 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Comportamento 
spesso  
inadeguato e poco  
rispettoso verso 
persone,  
ambienti, strutture e  
mat 
eriali. 
 

Scarso rispetto 
delle regole con 
annotazioni scritte 
e  
sanzioni 
disciplinari 

Partecipazione 
scarsa/occasio 
nale/spesso  
dispersiva alla 
vita della  
classe e alle 
attività  
scolastiche 

Scarsa assunzione 
dei propri dover 
i scolastici: impegno  
saltuario/selettivo ;li 
mitato assolvimento 
delle consegne. 
 

Scarsa 
disponibilità a  
collaborare e a 
confrontarsi  
con adulti e pari 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Comportamento 
scorretto , NON  
rispettoso delle 
persone;  
danneggiamenti 
degli ambienti  
e /o dei materiali 
della scuola 

Continue e 
reiterate violazioni  
del regolamento 
d’Istituto con  
presenza di 
sanzioni e  
sospensionidalleatt
ività 

Atteggiamento 
poco partecipe,  
talvolta 
oppositivo,  alla 
vita  
della classe e alle 
attività  
scolastiche 

Mancata assunzione 
dei propri  
doveri scolastici: 
impegno  
assente, mancato 
svolgimento  
delle consegne nella 
maggior  
parte delle discipline 

Incapacità di 
interagire  
positivamente 
con adulti e pari,  
rifiuto di 
collaborare 



 
 


