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                                         CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

    Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

LIVELLI                                                                    INDICATORI 

ECCELLENTE Lo studente/La studentessa rispetta tutte le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 
Frequenta con regolarità. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico 
proprio e altrui. È sempre dotato/a del materiale necessario, è attento/a alle spiegazioni e 
interviene con pertinenza ed educazione, studia e svolge i compiti assegnati con serietà ed è 
puntuale e preciso/a nella loro consegna. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto e 
aiuta spontaneamente chi si trova in difficoltà. 

  AVANZATO Lo studente/La studentessa rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. Frequenta con 
regolarità. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio e altrui. 
È sempre dotato/a del materiale necessario, è attento/a alle spiegazioni e interviene con 
pertinenza, studia e svolge i compiti assegnati ed è puntuale nella loro consegna. Si rapporta con 
compagni e adulti in modo corretto. 

INTERMEDIO 
A 

Lo studente/La studentessa rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. Frequenta con 
regolarità e di norma è abbastanza puntuale. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il 
materiale scolastico proprio e altrui. In linea di massima studia, è dotato/a del materiale 
necessario, ma non sempre è puntuale nella consegna dei lavori. Generalmente è attento/a alle 
spiegazioni, ma talvolta si abbandona alla chiacchiera, o si distrae, e i suoi interventi diventano 
poco pertinenti. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto. 

INTERMEDIO 
B 

Lo studente/La studentessa rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. Frequenta con 
regolarità e di norma è abbastanza puntuale. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il 
materiale scolastico proprio e altrui. In linea di massima è dotato/a del materiale necessario, è 
attento/a alle spiegazioni e interviene con pertinenza, ma tende a prevaricare. Studia, svolge i 
compiti assegnati ed è abbastanza puntuale nella loro consegna. Nei rapporti interpersonali è 
spesso poco rispettoso/a e intollerante. 

MEDIO In linea di massima lo studente/la studentessa rispetta le regole previste dal Regolamento 
d’Istituto, ma necessita spesso di richiami. Frequenta con discreta regolarità. Rispetta la dotazione 
strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio e altrui. Di norma porta a scuola il 
materiale necessario e cerca di studiare ma, non avendo ancora trovato un metodo di lavoro 
efficace, si perde facilmente e spesso non è puntuale nella consegna, o consegna lavori imprecisi 
e scadenti. Cerca di seguire con attenzione le spiegazioni, ma per tempi limitati. Raramente osa 
intervenire spontaneamente. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto. 

BASE In linea di massima lo studente/la studentessa rispetta le regole previste dal Regolamento 
d’Istituto, ma necessita spesso di richiami e di sanzioni disciplinari. Frequenta con discreta 
regolarità, ma non sempre è puntuale. Il rispetto della dotazione strumentale della scuola e del 
materiale scolastico proprio e altrui è da perfezionare. Assume frequentemente un atteggiamento 
non collaborativo nei confronti delle attività proposte e disturba. In generale studia poco, in modo 
irregolare e non è puntuale nell’esecuzione dei lavori e nella loro consegna. Nei rapporti 
interpersonali non sempre è corretto /a e rispettoso/a. 

INIZIALE 
A 

Lo studente/La studentessa non rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. Ha ricevuto 
più di una sanzione disciplinare. Frequenta in modo discontinuo ed è spesso in ritardo. Dimostra 
scarso rispetto per la dotazione strumentale della scuola e per il materiale scolastico proprio e 
altrui. Spesso assume un atteggiamento oppositivo nei riguardi delle attività proposte. Studia poco 
e raramente, non è puntuale nell’esecuzione e nei tempi di consegna dei lavori. Di norma si 
rapporta con compagni e adulti in modo prepotente e/o scorretto. 

INIZIALE 
B 

Lo studente/La studentessa non rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. Ha 
ricevuto più di una sanzione disciplinare, ed è stato/a allontanato/a dalla scuola per un periodo 
da uno a quindici giorni. Frequenta in modo discontinuo ed è spesso in ritardo. Dimostra scarso 
rispetto per la dotazione strumentale della scuola e per il materiale scolastico proprio. Assume 
facilmente un atteggiamento oppositivo nei riguardi delle attività proposte. Non studia e non è 
puntuale nell’esecuzione e nei tempi di consegna dei lavori. Di norma si rapporta con compagni e 
adulti in modo prepotente e/o scorretto. 
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                                     Scuola Secondaria di Primo Grado 
                                 CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

LIVELLI                 INDICATORI PER AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

ECCELLENTE 
10 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa era approfondito; nel corso dell’anno 
scolastico ha manifestato un impegno attivo e partecipativo. Si avvale di un metodo di studio efficace, 
padroneggia i linguaggi specifici delle varie discipline in modo chiaro e appropriato. Gli apprendimenti sono 
risultati consolidati, il livello di maturazione personale raggiunto è ottimo. 

AVANZATO 
9 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa era organico; nel corso dell’anno scolastico ha 
manifestato un impegno attivo e partecipativo. Si avvale di un metodo di studio efficace, padroneggia i 
linguaggi specifici delle varie discipline in modo chiaro e appropriato. Gli apprendimenti sono risultati 
consolidati, il livello di maturazione personale raggiunto è distinto. 

INTERMEDIO 
8 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa era organico; nel corso dell’anno scolastico ha 
manifestato un impegno costante. Si avvale di un buon metodo di studio, padroneggia i linguaggi specifici delle 
varie discipline in modo appropriato. Gli apprendimenti sono risultati discretamente consolidati, il livello di 
maturazione personale raggiunto è buono. 

MEDIO 
7 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa era discreto; nel corso dell’anno scolastico ha 
manifestato un impegno abbastanza costante. Si avvale di un metodo di studio non sempre produttivo, 
padroneggia i linguaggi specifici delle varie discipline in modo abbastanza appropriato. Gli apprendimenti sono 
risultati discretamente consolidati, il livello di maturazione personale raggiunto è soddisfacente. 

BASE 
6 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa era essenziale; nel corso dell’anno scolastico 
ha manifestato un impegno abbastanza costante. Si avvale di un metodo di studio poco produttivo padroneggia 
i linguaggi specifici delle varie discipline in modo limitato. Gli apprendimenti sono risultati fragili, il livello di 
maturazione personale raggiunto è sufficiente 

INIZIALE 
5/4 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa non era del tutto consolidato; nel corso 
dell’anno scolastico ha manifestato un impegno saltuario. Si avvale di un metodo di studio poco produttivo, 
padroneggia i linguaggi specifici delle varie discipline in modo limitato. Gli apprendimenti sono risultati fragili e 
lacunosi, il livello di maturazione personale raggiunto non è sufficiente. 
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                                  Scuola Secondaria di Primo Grado 

                      CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

LIVELLI                       INDICATORI PER AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ESAME DI STATO 

ECCELLENTE 
10 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa era approfondito; nel corso dell’anno 
scolastico ha manifestato un impegno attivo e partecipativo. Si avvale di un metodo di studio efficace, 
padroneggia i linguaggi specifici delle varie discipline in modo chiaro e appropriato. Gli apprendimenti sono 
risultati consolidati, il livello di maturazione personale raggiunto è ottimo. 

AVANZATO 
9 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa era organico; nel corso dell’anno scolastico 
ha manifestato un impegno attivo e partecipativo. Si avvale di un metodo di studio efficace, padroneggia i 
linguaggi specifici delle varie discipline in modo chiaro e appropriato. Gli apprendimenti sono risultati 
consolidati, il livello di maturazione personale raggiunto è distinto. 

INTERMEDIO 
8 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa era organico; nel corso dell’anno scolastico ha 
manifestato un impegno costante. Si avvale di un buon metodo di studio, padroneggia i linguaggi specifici delle 
varie discipline in modo appropriato. Gli apprendimenti sono risultati discretamente consolidati, il livello di 
maturazione personale raggiunto è buono. 

MEDIO 
7 

Il livello di preparazione iniziale della studentessa era discreto; nel corso dell’anno scolastico ha manifestato un 
impegno abbastanza costante. Si avvale di un metodo di studio non sempre produttivo, padroneggia i linguaggi 
specifici delle varie discipline in modo abbastanza appropriato. Gli apprendimenti sono risultati discretamente 
consolidati, il livello di maturazione personale raggiunto è soddisfacente 

BASE 
6 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa era essenziale; nel corso dell’anno scolastico 
ha manifestato un impegno abbastanza costante. Si avvale di un metodo di studio poco produttivo, 
padroneggia i linguaggi specifici delle varie discipline in modo limitato. Gli apprendimenti sono risultati fragili, il 
livello di maturazione personale raggiunto è sufficiente 

INIZIALE 
5/4 

Il livello di preparazione iniziale dello studente/della studentessa non era del tutto consolidato; nel corso 
dell’anno scolastico ha manifestato un impegno saltuario. Si avvale di un metodo di studio ancora da 
consolidare, padroneggia i linguaggi specifici delle varie discipline in modo limitato. Gli apprendimenti sono 
risultati fragili e lacunosi, nonostante gli interventi individualizzati, il livello di maturazione personale raggiunto 
non è sufficiente. 
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