
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

COMPORTAMENTO 
Impegno 

 10 

9 

Assolve le consegne in modo preciso e scrupoloso. 

Assolve le consegne in modo scrupoloso e costante. 

 8 Assolve le consegne in modo quasi sempre scrupoloso. 

 7 Assolve le consegne in modo essenziale. 

 6 Assolve le consegne in modo discontinuo e disordinato. 

 5 Non assolve alle consegne. 

Partecipazione/interesse 

 10 

9 

Si dimostra attento, interessato e costruttivo.  

Si  dimostra attento e  interessato. 

 8 Si  dimostra attento in tutte le situazioni, ma non sempre partecipativo. 

 7 Si  dimostra non sempre attento alle attività proposte. 

 6 Si  dimostra frequentemente disattento. 

 5 Si  dimostra disattento e disinteressato. 

 
Rispetto delle regole di comportamento 

 10 

9 

 Si  dimostra propositivo, rispettoso nei confronti delle persone , delle regole , dell'ambiente, improntato a maturità e correttezza. 

Si dimostra propositivo e rispettoso nei confronti delle persone, delle regole e dell’ambiente. 

 8 Si  dimostra corretto e rispettoso nei confronti delle persone , delle regole , dell'ambiente. 

 7 Si  dimostra  abbastanza corretto, in genere rispettoso delle norme, ma non sempre capace di valutare la pertinenza dei propri interventi. 

 6 Si  dimostra  non sempre corretto e rispettoso delle persone, delle regole e dell’ambiente. 

 5   Dimostra mancato rispetto delle più elementari  regole del vivere civile,  incapacità di controllare le proprie reazioni. 

 
Metodo di lavoro 

 10 

9 

 Completamente autonomo; piena capacità ad organizzare il materiale di lavoro; uso sicuro degli strumenti della disciplina. 

Organizza autonomamente il materiale ed il lavoro; adopera con ordine ed usa in modo efficace gli strumenti della disciplina. 

 8 
Organizza autonomamente il  materiale ed il lavoro; Adopera con  ordine ed usar correttamente gli strumenti delle discipline; 

 7  Organizza  in maniera abbastanza ordinata il lavoro; usa con sufficientemente competenza gli strumenti disciplinari. 

 6 Dimostra un metodo approssimativo e palesa qualche difficoltà nell'uso degli strumenti disciplinari 

 5 
  Molto  disordinato;  non è in grado di organizzare il proprio lavoro di usare gli strumenti propri delle discipline. 

 

                         Tabella per il calcolo del voto in comportamento 

Punteggi Voto 

40-38 10 

37,9-35 9 



34,9-31 8 

30,9-28 7 

27,9- 23 6 

22,9-20 5 

 


