
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Indicatori DESCRITTORI Punteggio 

Socializzazione Si relaziona bene con il gruppo ed ha buoni rapporti con tutti 10 

Si relaziona con gli altri in modo corretto 9 

Si relaziona con gli altri sostanzialmente in modo corretto 8 

Non sempre si relaziona con gli altri in modo corretto 7 

Si relaziona con gli altri in modo scorretto 6 

Si relaziona con gli altri in modo gravemente scorretto 5 

Collaborazione          Dà un apporto costruttivo a compagni e insegnanti 10 

Partecipa e collabora alle attività con compagni e insegnanti 9 

Collabora con compagni e insegnanti 8 

Se sollecitato, collabora con compagni e insegnanti 7 

Non sempre collabora con compagni e insegnanti, anche se sollecitato 6 

Non collabora con compagni e insegnanti 5 

Impegno Porta sempre a termine con puntualità le consegne, in classe e/o a casa 10 

Porta a termine le consegne, in classe e/o a casa 9 

Porta a termine le consegne nella maggior parte delle discipline 8 

Porta a termine le consegne in alcune discipline 7 

Non porta sempre a termine le consegne 6 

Non porta a termine le consegne 5 

Rispetto delle regole Rispetta sempre le persone e l’ambiente assumendo atteggiamenti 
responsabili e corretti 

10 

Rispetta sempre le persone e l’ambiente assumendo atteggiamenti 
responsabili  

9 

Rispetta quasi sempre le persone e l’ambiente assumendo 
atteggiamenti responsabili  

8 

Talvolta non rispetta le persone e l’ambiente e, solo se sollecitato, si 
assume le sue responsabilità 

7 

Spesso non rispetta le persone e l’ambiente assumendo atteggiamenti 
poco responsabili 

6 

Non rispetta mai le persone e l’ambiente assumendo atteggiamenti 
scorretti 

5 

Frequenza delle lezioni Frequenta assiduamente con puntualità e preavviso anticipato in caso 
di assenza 

10 

Frequenta regolarmente con puntualità, ma non sempre con preavviso, 
in caso di assenza 

9 

Frequenta abbastanza regolarmente, ma non sempre con puntualità 
e/o preavviso di assenza 

8 

Frequenta in modo alterno, anche con ripetuti ritardi 7 

Frequenta saltuariamente le lezioni con lunghe assenze ingiustificate 6 

Non frequenta le lezioni 5 

Punteggio totale 5-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-50 
 

Giudizio NON 
SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

Corrispondenza 
in decimi 

5 6 7 8   9 10 

 
 


