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IC San Vittorino-Corcolle 
Criteri di valutazione del Comportamento Sc. Secondaria di I grado 

adeguati alle condizioni dela didattica a distanza 
DPR 235/07 - NOTA MINISTERIALE 3602/08 - DM 5/09 - D. 62/07- C.M. 1865/2017 

Valutazione Descrittori 

Ottimo Comportamento: 
• Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto 

• Ruolo positivo e cooperativo  
Partecipazione: 

• Serio assolvimento dei doveri scolastici 
Impegno: 

• Impegno assiduo 
 

Distinto Comportamento: 
• Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto 

• Ruolo positivo e cooperativo  
Partecipazione: 

• Regolare  assolvimento dei doveri scolastici 
Impegno: 

• Impegno molto regolare 
 

Buono Comportamento: 
• Rispetto delle norme fondamentali  del Regolamento d’Istituto 

• Episodici richiami verbali da parte di uno o più insegnanti 
Partecipazione: 

• Regolare  ma alcune volte selettivo assolvimento dei doveri 
scolastici 

Impegno: 

• Impegno abbastanza regolare 
 

Discreto Comportamento: 
• Qualche episodio di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

• Disturbo dell’attività didattica durante le lezioni a distanza 
Partecipazione: 

• Non sempre puntuale nelle consegne 
Impegno: 

• Impegno saltuario 
 

Sufficiente Comportamento: 
• Comportamenti  suscettibili di sanzioni disciplinari con 
sospensione dalle attività scolastiche fino a 15 giorni  
Partecipazione: 

• Partecipazione minima alle attività didattiche a distanza 
Impegno: 

• Quasi nullo e molto saltuario 
 

Insufficiente Comportamento: 
• Comportamenti  che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con 
sospensione dalle attività scolastiche superiore  a 15 giorni  
Partecipazione: 

• Mancanza di partecipazione al dialogo educativo e alla didattica 
a distanza 

Impegno: 

• Nullo 
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NB:  

Per i giudizi Ottimo-Distinto-Buono  il comportamento tenuto dall’alunno dovrà rispecchiare almeno tre dei quattro items 

previsti dai descrittori.  

Per i giudizi  Discreto-Sufficiente il comportamento tenuto dall’alunno dovrà rispecchiare almeno due dei tre items previsti 

dai descrittori. 

Per il giudizio Insufficiente il comportamento tenuto dall’alunno dovrà rispecchiare due dei tre  items previsti dai descrittori, e 

comunque obbligatoriamente il primo : “Comportamenti  che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensione dalle 

attività scolastiche superiore  a 15 giorni”. 

 


