
 
 
 

SECONDARIA DI I GRADO 
 
I DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI TERRANNO CONTO 
DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI FORMATIVI IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 
 

VOTO DESCRITTORI 

 L’alunno/a ….. 

OTTIMO 

Rispetta consapevolmente le regole della convivenza civile; collabora attivamente con 
compagni e insegnanti; partecipa alla vita scolastica apportando dei contributi costruttivi e 
propositivi; si applica attivamente e in forme corrette alle varie attività didattiche sincrone 
e/o asincrone; si impegna proficuamente, rispettando modalità e scadenze delle consegne. 
La frequenza risulta assidua. 

DISTINTO 

Rispetta sempre le regole della convivenza civile; collabora costantemente con compagni 
ed insegnanti; partecipa alla vita scolastica; si applica in modo corretto alle varie attività 
didattiche sincrone e/o asincrone; si impegna e rispetta modalità e scadenze delle consegne. 
La frequenza risulta costante. 

BUONO 

Rispetta generalmente le regole della convivenza civile; è disponibile al dialogo ed alla 
collaborazione; partecipa adeguatamente alla vita scolastica; si applica in modo 
soddisfacente alle varie attività didattiche sincrone e/o asincrone; si impegna quasi sempre 
e rispetta modalità e tempi delle consegne. La frequenza risulta regolare. 

DISCRETO 

Rispetta quasi sempre le regole della convivenza civile; è poco disponibile al dialogo ed alla 
collaborazione con compagni ed insegnanti; partecipa in maniera superficiale alle lezioni ed 
in forme non sempre appropriate; si applica in modo non sempre costante alle varie attività 
didattiche sincrone e/o asincrone; si impegna in modo settoriale e/o inadeguato e non sempre 
rispetta modalità e tempi delle consegne. La frequenza risulta saltuaria. 

SUFFICIENTE 

Spesso non rispetta le regole della convivenza civile; non sempre è disponibile al dialogo 
educativo e collabora poco con compagni ed insegnanti; spesso non partecipa alle varie 
attività didattiche sincrone e/o asincrone; si impegna occasionalmente e con modalità non 
adeguate, nonostante i richiami e le strategie educative adottate per favorire un migliore 
adeguamento alla vita scolastica. La frequenza risulta saltuaria. 



NON 
SUFFICIENTE 

Non rispetta le regole della convivenza civile; non è disponibile al dialogo educativo e non 
collabora con compagni e insegnanti; partecipa solo sporadicamente alle attività didattiche 
sincrone e/o asincrone; non si impegna e non rispetta modalità e scadenze delle consegne; 
arreca disturbo al normale svolgimento delle lezioni e necessita di continui richiami e 
sollecitazioni. Nonostante le strategie educative adottate per favorire un migliore 
adeguamento alla vita scolastica, non manifesta alcun progresso nel comportamento. La 
frequenza risulta sporadica. 

 


