
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il Consiglio di Classe attribuisce il giudizio di condotta, richiamando il Regolamento d’Istituto e il 
Patto di Corresponsabilità, in base ai criteri esplicitati nella seguente tabella. 
A determinare i giudizi spesso non corretto e gravemente scorretto potrà concorrere anche a uno solo 
dei descrittori, se reiterato per più di due volte nel tempo. 

 
 
 
 
 

INDICATORI 

DESCRITTORI 
 

CORRETTO E 
RESPONSABILE  

 
CORRETTO 

 
GENERALMENTE 

CORRETTO 

 
NON 

SEMPRE 
CORRETTO 

 
SPESSO 

NON 
CORRETTO 

 
GRAVEMENTE 
SCORRETTO 

A 
 

Rispetto 
dell’ambiente 
delle persone 
e degli oggetti 

Mantiene sempre 
un        

comportamento 
positivo e 

corretto, rispetta 
l'ambiente 

scolastico e le 
persone. 

Mantiene un 
comporta 

mento 
corretto, 
rispetta 

l'ambiente e 
le persone. 

Mantiene un 
comportamento 

vivace ma 
corretto, rispetta 
l'ambiente e le 

persone. 

Cerca di 
mantenere un 
comportament 

o corretto 
anche se 

vivace, fatica a 
rispettare 

l’ambiente e le 
persone. 

Deve essere 
spesso 

sollecitato a 
mantenere un 

comportamento 
corretto, fatica 

nel rispetto 
dell'ambiente e 
delle persone. 

Non mantiene 
un        

comportamento 
corretto, pur 

sollecitato e non 
rispetta 

l'ambiente e le 
persone. 

B 
 

Frequenza e 
partecipazion 
e alle attività 

curricolari 

Frequenta 
regolarmente e 

assolve 
assiduamente e 
proficuamente 
gli impegni di 

studio 

Frequenta 
regolarment 
e e assolve 

assiduament 
e gli 

impegni di 
studio 

Frequenta 
regolarmente e 

assolve gli 
impegni di studio. 

Frequenta con 
sufficiente 
regolarità e 

assolve solo in 
parte gli 

impegni di 
studio 

Frequenta con 
scarsa regolarità 

e assolve 
parzialmente gli 

impegni di 
studio. 

Non frequenta in 
modo regolare e 
non assolve gli 

impegni di 
studio. 

C 
 

Impegno nel 
lavoro 

scolastico 

Rispetta i tempi 
programmati 
dell'attività 

didattica e si 
impegna in 

modo 
responsabile e 

costruttivo. 

Rispetta i 
tempi 

programmati 
dell'attività 

didattica e si 
impegna in 

modo 
responsabile 

. 

Rispetta i tempi 
programmati 
dell'attività 

didattica e si 
impegna con 

regolarità. 

Cerca di 
rispettare i 

tempi 
programmati 
dell'attività 

didattica ma si 
impegna in 

modo 
discontinuo. 
Non porta 

volutamente a 
termine i 
compiti. 

Va sollecitato al 
rispetto dei 

tempi 
dell'attività 

didattica e si 
impegna 

saltuariamente. 

Non rispetta i 
tempi 

dell'attività 
didattica e non 

esegue i compiti 
assegnati. 

 
 

 
Istituto Comprensivo Margherita Hack 
San Donato Milanese 
Revisione: ottobre 2017 


