
IC VIA GUICCIARDINI 

Scuola Secondaria di I grado - “R. Bonghi” 

Scheda del Consiglio di Classe per  

ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO   

 

 

VOTI  

in decimi e 

GIUDIZI 

INDICATORI 

Comportamento 

con i docenti e il 

personale della 

Scuola 

Comportamento 

con i compagni 

Rispetto delle 

disposizioni 

organizzative 

(consegne, 

frequenza, 

assenze, 

ritardi) 

Uso del 

materiale e 

rispetto 

dell’ambiente 

scolastico 

Interesse e 

partecipazione 

Note 

disciplinari 

(Se sì, 

indicare il 

numero)
1 

Ha reso 

necessaria la 

convocazione 

dei genitori 

per motivi 

disciplinari?
2
  

Altro 

(sanzioni 

disciplinari, 

sospensioni 

etc.)
2
 

5  

Insufficiente 

L’alunno/a viene 

sistematicamente 

ripreso per il suo 

comportamento. 

Abitualmente si 

relaziona con gli 

adulti, assumendo 

atteggiamenti non 

educati, offensivi o 
lesivi della dignità 

delle persone.  

 

 

L’alunno/a viene 

sistematicamente 

ripreso per il suo 

comportamento. 

Abitualmente si 

relaziona con i 

compagni 

assumendo 

atteggiamenti non 
educati, offensivi o 

lesivi della dignità 

delle persone.  

 

 

Affronta in 

modo saltuario 

gli impegni 

scolastici, in 

classe e a casa, 

pertanto 

raramente 

adempie alle 

richieste. 

Frequenta le 

lezioni, ma non 
sempre rispetta 

gli orari. 

oppure Non 

frequenta 

assiduamente le 

lezioni. 

 

È sempre 

sprovvisto del 

materiale 

occorrente; 

utilizza materiali, 

attrezzature e 

sussidi in modo 

non appropriato, 
al punto da 

arrecare danni. 

 

Si mostra 

oppositivo e 

rifiuta il dialogo 

educativo. Non 

partecipa alle 
lezioni. 

Sì almeno 5 

alcune gravi o 

molto gravi 

Sì 

Sì 

(sospensione 

con più di 15 

giorni) 

6 

Sufficiente 

L’alunno/a ha un 

comportamento poco 

rispettoso nei 

confronti di docenti 

e del personale della 

scuola. 

L’alunno/a ha un 

comportamento poco 

rispettoso nei 

confronti dei 

compagni, mostra un 

Affronta in 

modo saltuario 

gli impegni 

scolastici, in 

classe e a casa, 

pertanto 

Spesso è 

sprovvisto del 

materiale 

richiesto dai 

docenti e utilizza 

materiale e 

Dimostra scarso 

interesse per il 

dialogo educativo. 

La partecipazione 

alle lezioni è 

scarsa e il più 

Sì da 2 a 4 

alcune gravi 

  

Sì Sì 



 atteggiamento 

oppositivo  

raramente 

adempie alle 

richieste. 

Frequenta le 

lezioni, ma non 

sempre rispetta 

gli orari. 

oppure Non 

frequenta 

assiduamente le 
lezioni. 

strutture della 

scuola in 

maniera non 

sempre 

responsabile. 

 

delle volte non è 

costruttiva. 

 

7 

Discreto 

Si comporta in modo 

non sempre corretto 

e controllato con i 

docenti, e con il 

personale della 

scuola. 

 

Si comporta in modo 

non sempre corretto 

e controllato con i 

compagni, socializza 

solo con alcuni 

compagni della 

classe, talvolta 

mostra un 
atteggiamento poco 

collaborativo. 

Affronta gli 

impegni 

scolastici, in 

classe e a casa, 

applicandosi in 

modo saltuario, 

pertanto in più 

occasioni non 

adempie alle 

richieste. 

Frequenta 
regolarmente le 

lezioni e 

generalmente 

rispetta gli orari. 

 

A volte è 

sprovvisto del 

materiale 

richiesto dai 

docenti, utilizza 

in maniera non 

sempre corretta il 

materiale e le 

strutture della 
scuola. 

 

Si dimostra poco 

interessato al 

dialogo educativo. 

Partecipa poco 

alle lezioni. 

Sì non più di 2 

e di scarso 

rilievo 

Sì No 

8 

Buono 

L’alunno/a ha un 

comportamento 

sostanzialmente 

corretto verso i 

docenti, e il 
personale della 

scuola. 

 

L’alunno/a ha un 

comportamento 

sostanzialmente 

corretto verso i 
compagni e si 

mostra socievole 

Affronta quasi 

sempre gli 

impegni 

scolastici, in 

classe e a casa, 

in modo 

adeguato, ma 

talvolta non è 
puntuale 

nell’adempiere 

alle richieste. 

Frequenta con 

assiduità le 

lezioni e 

È generalmente 

munito del 

materiale 

richiesto dai 

docenti e utilizza 

materiale e 

strutture della 
scuola in 

maniera 

abbastanza 

corretta. 

 

Si dimostra 

generalmente 

interessato al 

dialogo educativo. 

Partecipa 
abbastanza 

assiduamente alle 

lezioni. 

No No No 



generalmente 

rispetta gli orari. 

 

9 

Distinto 

L’alunno/a ha un 

comportamento 

generalmente 

corretto verso i 

docenti e il 

personale della 

scuola 
 

L’alunno/a ha un 

comportamento 

generalmente 

corretto verso i 

compagni, mostra un 

atteggiamento 

collaborativo con 
tutta la classe 

 

Affronta gli 

impegni 

scolastici, in 

classe e a casa, 

con costanza e 

puntualità. 

Frequenta con 

assiduità le 
lezioni e rispetta 

gli orari. 

È generalmente 

munito del 

materiale 

richiesto dai 

docenti e utilizza 

materiale e 

strutture della 

scuola in 
maniera corretta. 

 

Si dimostra 

interessato al 

dialogo educativo. 

Partecipa 

assiduamente alle 

lezioni. 

No No No 

10 

Ottimo 

L’alunno/a ha un 

comportamento 

sempre corretto 

verso i docenti e il 

personale della 

scuola 

L’alunno/a ha un 

comportamento 

sempre corretto 

verso i compagni, 

mostra un 

atteggiamento 

collaborativo con 

tutta la classe, 

ponendosi come 

leader positivo nel 
gruppo classe 

Affronta gli 

impegni 

scolastici, in 

classe e a casa, 

con senso di 

responsabilità, 

costanza e 

puntualità. 

Frequenta con 

assiduità le 
lezioni e rispetta 

gli orari. 

È sempre munito 

del materiale 

richiesto dai 

docenti e utilizza 

il materiale e le 

strutture della 

scuola in 

maniera 

responsabile. 
 

Partecipa in modo 

costante ed attivo 

al dialogo 

educativo, dando 

un contributo 

significativo. 

No No No 

 

NOTE 

1 L'assenza di note disciplinari prevede sempre un'attribuzione del voto 8/10 
2 Tali indicatori contribuiscono a fornire elementi al Consiglio di Classe per stabilire una eventuale penalizzazione nell'attribuzione del voto finale 


