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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Valutazione del comportamento: criteri e giudizi 
 

La valutazione del comportamento è effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
 

1) puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di 
assenze, entrate posticipate e uscite anticipate - fatti salvi giustificati 

motivi di salute o familiari); 
2)  partecipazione alle attività didattiche; 

3)  rispetto del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento in materia di 
Disciplina; 

4) modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 
5) partecipazione al dialogo educativo con i docenti.  

 

Sulla base di tali indicatori sono elaborati i seguenti giudizi sintetici e 
descrittivi:  

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

OTTIMO  
 

L’alunno/a frequenta in modo assiduo e puntuale, partecipa 
attivamente alle proposte didattiche, rispetta le regole 

dell’Istituto con atteggiamento responsabile, intrattiene 
relazioni costruttive con coetanei e adulti, partecipa in modo 

consapevole e proficuo al dialogo educativo.  
 

DISTINTO 
 

L’alunno/a frequenta in modo regolare, partecipa 
costantemente alle proposte didattiche, rispetta le regole 

dell’Istituto con atteggiamento corretto, intrattiene relazioni 
positive con coetanei e adulti, partecipa in modo proficuo al 

dialogo educativo.  

 

BUONO 

 

L’alunno frequenta regolarmente, partecipa in modo 

sostanzialmente adeguato alle proposte didattiche, rispetta 
le regole dell’Istituto con atteggiamento perlopiù corretto, 

intrattiene relazioni nel complesso positive con coetanei e 
adulti, partecipa al dialogo educativo.  



 

2 

 

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 
Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN 

 

 

DISCRETO 

 

L’alunno frequenta in modo (regolare, non sempre 

regolare), partecipa parzialmente alle proposte didattiche, 
non è sempre rispettoso delle regole dell’Istituto, intrattiene 

relazioni selettive con coetanei e adulti, partecipa con 
discontinuità al dialogo educativo.  

 

SUFFICIENTE   

 

L’alunno frequenta in modo (regolare, non sempre regolare, 

discontinuo), dimostra scarso interesse per le proposte 
didattiche, spesso non rispetta le regole dell’Istituto, 

intrattiene relazioni non sempre adeguate con coetanei e 
adulti, partecipa con discontinuità al dialogo educativo.  

 

NON 
SUFFICIENTE 

 

Gravi episodi che abbiano comportato sanzioni disciplinari e 
la ripetuta violazione dei doveri degli studenti riconosciuti 

nel Patto di Corresponsabilità Educativa e nel regolamento 
di Istituto (rif. Art 4 dello Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse; DPR 249/98 e successive modificazioni). 
 

 

 


