
Descrittori per la valutazione del voto del comportamento nel lavoro scolastico                                                                          
SCUOLA SECONDARIA 

   

Giudizio Voto 
Descrittori del livello del comportamento                                                                                         

(Attenzione, motivazione, impegno, organizzazione del lavoro, autonomia e tenacia 

   

Ottimo 10 
Attenzione costante, impegno lodevole e tenace. Considerevole motivazione all'apprendimento. 

Organizzazione del lavoro autonoma, precisa e puntuale. 

Distinto 9 
Attenzione e impegno costanti. Seria motivazinoe all'apprendimento. Corretta e autonoma 

organizzazione del lavoro e tenacia nel portarlo a termine. 

8 
Attenzione e  impegno adeguati. Buona motivazione all'apprendimento. Autonoma organizzazione 

del lavoro e continuità nel suo svolgimento. 
Buono 

7 
Attenzione e impegno accettabili. Discreta motivazione all'apprendimento. Modalità di lavoro 

talvolta imprecise e/o superficiali. 

Sufficiente 6 
Attenzione e impegno selettivi e/o incostanti. Modesta motivazione all'apprendimento. Modalità di 

lavoro approssimative. 

5 
Attenzione labile ed impegno carente. Scarsa motivazione all'apprendimento. Modalità di lavoro 

scorrette. 

4 
Attenzione e impegno inadeguati. Motivazione all'apprendimento molto limitata. Modalità di 

lavoro scorrette. 

 Mancanza di motivazione. Attenzione e impegno inappropriati. 

 Mancanza di motivazione. Attenzione e impegno inappropriati. 

Non 

sufficiente 

 Mancanza di motivazione. Attenzione e impegno inappropriati. 

* Il voto del comportamento nel lavoro scolastico si basa sull'osservazione relativa alle singole voci (attenzione, motivazione, impegno, organizzazione 

del lavoro, autonomia e tenacia) 

   

TAB. 2b-VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI COMPORTAMENTO (DISCIPLINARE) SCUOLA SECONDARIA 

   

Voto Descrittori del livello del comportamento 

   

Comportamento responsabile e consapevole, che si propone come esemplare alla classe.                                            

  
10 

Ruolo positivo e atteggiamento proficuo all'interno del gruppo classe in ogni circostanza, anche 

durante le visite d'istruzione. 

9 

Comportamento corretto e responsabile. Osservanza del regolamento d'istituto, rispetto delle figure 

istituzionali e del personale non docente. Rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni. 

Nessuna difficoltà nel rapportarsi con l'ambiente scolastico. 

8 
Comportamento corretto. Utilizzo appropriato delle strutture e del materiale della scuola. 

Necessario qualche richiamo verbale. 

7 

Comportamento non sempre accettabile sia nelle attività scolastiche, che durante le visite di 

istruzione. Utilizzo talvolta inadeguato delle strutture e del materiale scolastico. Sensibilità ai 

richiami verbali o scritti e ai provvedimenti dsciplinari 

Comportamento non sempre adeguato e consono ad una corretta convivenza civile, anche durante 

le visite d'istruzione. Utilizzo poco responsabile delle strutture e del materiale della scuola. Uso di 

un linguaggio scurrile o offensivo. Ripetute assenze. 

  

6 

Scarsa sensibilità ai frequenti richiami e ai provvedimenti disciplinari 

Comportamento non adeguato, che tende a destabilizzare i rapporti sociali e personali e richiede la 

messa in atto di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 5 

Mancanza di rispetto del materiale e delle strutture della scuola. 

4 

Comportamento provocatorio e inaccettabile, che tende ad essere fonte di pericolo per l'incolumità 

psicofisica delle persone. Utilizzo improprio delle strutture e del materiale della scuola. Messa in 

atto di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

 


