
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”
Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino

Tel. 011.01132032 
E-mail: info@icviaricasoli.it

Sito web: www.icviaricasoli.it
C.F. 97718910017

Delibera del Collegio docenti n.  28 del 27/03/2018 

Criteri di valutazione comportamento SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - ROSSELLI 

VOTO INDICATORI 

(10)
MOLTO

ADEGUATO

• Responsabile nel seguire le regole del vivere civile
• Mostra rispetto nei confronti degli altri e del diverso da sé
• Mostra rispetto nei confronti dell'istituzione scolastica
• Vivo interesse e partecipazione attiva e costante al dialogo educativo
• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
• Impegno assiduo
• Frequenza assidua
• Ottima socializzazione
• Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto 

(9)
ADEGUATO

• Diligente nel seguire le regole del vivere civile
• Mostra rispetto nei confronti degli altri e del diverso da sé
• Mostra rispetto nei confronti dell'istituzione scolastica
• Interesse e partecipazione al dialogo educativo nella norma
• Regolare svolgimento delle consegne scolastiche
• Impegno regolare
• Frequenza regolare
• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
• Atteggiamento diligente nel rispettare il Regolamento di Istituto 

(8)
NON SEMPRE
ADEGUATO 

• Generalmente corretto e rispettoso nel seguire le regole del vivere civile
• Generalmente rispettoso degli altri e del diverso da sé
• Generalmente rispettoso nei confronti dell'istituzione scolastica
• Partecipazione selettiva al dialogo educativo
• Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
• Impegno selettivo
• Frequenza non sempre regolare
• Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe
• Atteggiamento generalmente corretto nel rispettare il Regolamento di Istituto 

(7)
POCO

ADEGUATO

• Non sempre corretto e rispettoso delle regole del vivere civile
• Non sempre rispettoso degli altri e del diverso da sé
• Non sempre rispettoso nei confronti dell'istituzione scolastica
• Partecipazione discontinua al dialogo educativo
• Saltuario svolgimento dei compiti
• Impegno saltuario e disinteresse per la maggior parte delle discipline
• Frequenza irregolare
• Funzione negativa all’interno del gruppo classe
• Atteggiamento non sempre corretto nel rispettare il Regolamento di Istituto (episodi di mancata 

applicazione del regolamento come: falsificazione firma dei genitori, frequenti ritardi e/o uscite anticipate, 
ecc.) 

(6)
NON 

ADEGUATO

• Non corretto e rispettoso delle regole del vivere civile
• Non corretto e rispettoso nei confronti degli altri e del diverso da sé
• Non corretto e rispettoso nei confronti dell’istituzione scolastica
• Mancata partecipazione al dialogo educativo
• Saltuario svolgimento dei compiti
• Dimostra disinteresse per tutte le attività didattiche
• Frequenza irregolare
• Funzione negativa all’interno del gruppo classe e assiduo disturbo delle lezioni
• Atteggiamento scorretto e irrispettoso del Regolamento di Istituto 
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(5)
DEL TUTTO

INADEGUATO

• Notevolmente scorretto e irrispettoso delle regole del vivere civile
• Comportamento gravemente scorretto e irrispettoso nei confronti degli altri e del diverso da sé (episodi di 

bullismo)
• Comportamento gravemente scorretto e irrispettoso nei confronti dell’istituzione scolastica (sanzioni 

disciplinari gravi come la sospensione)
• Mancata partecipazione al dialogo educativo
• Mancato svolgimento dei compiti
• Impegno carente e disinteresse per tutte le attività didattiche
• Frequenza saltuaria anche con numerosi ritardi
• Funzione negativa all’interno del gruppo classe, rapporto conflittuale con compagni e insegnanti (assiduo e 

costante disturbo delle lezioni)
• Atteggiamento notevolmente scorretto e irrispettoso del Regolamento di Istituto 


