
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E FORMULAZIONE GIUDIZIO 
GLOBALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

NB. I DESCRITTORI POTRANNO ESSERE USATI TUTTI O IN PARTE NELLA 
FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO O LIEVEMENTE INTEGRATI/RIMODULATI A 
SECONDA DEI CASI 
 
 
 

Valutazione Giudizio 
 
 
 

OTTIMO 

•! Scrupoloso rispetto del regolamento, di compagni, adulti e 
dell’ambiente scolastico.  

•! Impegno e partecipazione al lavoro scolastico al massimo 
delle potenzialità, tenuto conto dello stile di apprendimento 
e del carattere.  

•! Ruolo positivo e propositivo nelle relazioni.  
•! Collaborazione costante e costruttiva.  
•! Autonomia nel lavoro e sicura capacità di autovalutare il 

proprio processo di apprendimento. 
•! Espressione e comunicazione sicura. Abilità logiche e 

organizzazione del pensiero ottime. 
 

 
 

DISTINTO 

•! Rispetto del regolamento, di compagni, adulti e 
dell’ambiente scolastico.  

•! Impegno costante e partecipazione attiva al lavoro 
scolastico.  

•! Ruolo positivo e propositivo nelle relazioni. 
•! Collaborazione apprezzabile.  
•! Sostanziale autonomia nel lavoro e buona capacità di 

autovalutare il proprio processo di apprendimento. 
•! Espressione e comunicazione corretta. Abilità logiche e 

organizzazione del pensiero buone. 
 

 
 

BUONO 

•! Sostanziale rispetto del regolamento, di compagni, adulti e 
dell’ambiente, nonostante sporadici episodi di 
inosservanza. 

•! Sensibile ai richiami verbali e scritti, disponibile al dialogo 
e pronto a rimediare alle mancanze.  

•! Episodi di impegno e partecipazione incostanti e/o 
settoriali. 

•! Collaborazione accettabile.  
•! Necessita talora di guida nel lavoro e nell’autovalutazione 

del proprio processo di apprendimento. 
•! Espressione e comunicazione corretta. Abilità logiche e 

organizzazione del pensiero discrete. 



 
 
 
 
SUFFICIENTE 

•! Episodi di inosservanza del regolamento e/o del rispetto di 
compagni, adulti e dell’ambiente scolastico sanzionati con 
richiami scritti.  

•! Superficialità e disinteresse per il lavoro scolastico in 
alcune discipline. 

•! Impegno e partecipazione incostanti e settoriali.  
•! Collaborazione da sollecitare. 
•! Parziale autonomia nel lavoro. 
•! Necessita di guida nell’autovalutazione del proprio 

processo di apprendimento. 
•! Espressione e comunicazione generalmente corretta. 

Abilità logiche e organizzazione del pensiero sufficienti. 
 
 
 

NON 
SUFFICIENTE 

•! Costante inosservanza del regolamento, con atteggiamento 
provocatorio nei confronti di compagni e adulti e mancato 
rispetto dell’ambiente scolastico.  

•! Una o più sanzioni disciplinari che comportano 
l’allontanamento dalla comunità scolastica.  

•! Una o più sospensioni con obbligo di frequenza. 
•! Non dimostra la volontà di recuperare e/o rimediare al 

proprio comportamento scorretto.  
•! Scarso interesse per il lavoro.  
•! Impegno superficiale e discontinuo.  
•! Scarsa autonomia operativa. 
•! Limitata capacità di autovalutazione del proprio processo di 

apprendimento. 
•! Espressione e comunicazione insicure. Abilità logiche e 

organizzazione del pensiero non sufficienti. 
 


