
Criteri di valutazione del comportamento(Scuola Secondaria di I° grado) 
INDICATORI GIUDIZIO 

 
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 
Frequenza assidua , assenza di ritardi 
Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione propositiva alle attività 
Rispetto degli altri e dell’istituzione  scolastica 
Ruolo collaborativo all’interno della classe e ottima socializzazione 
Piena consapevolezza dei valori della convivenza civile 
Nessuna penalità individuale 

OTTIMO 
 

Rispetto del norme disciplinari d’istituto 
Assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
Costante  adempimento dei doveri scolastici 
Interesse e partecipazione attiva alle attività 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Ruolo positivo nel  gruppo classe  
 Discreta consapevolezza dei valori della convivenza civile 
>1/2 

DISTINTO 

Osservazione abbastanza  regolare delle norme disciplinari 
Alcune assenze,ritardi  e/o uscite anticipate 
Buon adempimento  dei doveri scolastici 
Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Buoni  rapporti interpersonali 
Ruolo funzionale  all’interno del gruppo classe  
Consapevolezza dei valori della convivenza civile 
=>3/4 

BUONO 

Episodi limitati e non gravi  di mancato rispetto del regolamento scolastico 
Ricorrenti assenze,ritardi  e/o uscite anticipate 
Sufficiente  adempimento  dei doveri scolastici 
Sufficiente  partecipazione alle attività scolastiche 
Rapporti interpersonali non sempre corretti 
Saltuario disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche  e interesse selettivo  
 Parziale consapevolezza dei valori della convivenza civile 
=>5 

DISCRETO 

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari 
Frequenti assenze,ritardi  e/o uscite anticipate,  saltuaria  giustificazione delle assenze e dei ritardi 
Discontinuo   adempimento  dei doveri scolastici 
Scarsa   partecipazione alle attività scolastiche 
Rapporti interpersonali difficili 
Disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche  e disinteresse per alcune discipline 

SUFFICIENTE 



Mancata  consapevolezza dei valori della convivenza civile 
=>7 
Mancato rispetto del regolamento scolastico, gravi episodi che hanno dato luogo  a sanzioni disciplinari 
Numerose  assenze,ritardi  e/o uscite anticipate,  mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi 
Mancato    adempimento  dei doveri scolastici; completo disinteresse per le attività didattiche 
Ruolo negativo nel gruppo  classe; rapporti interpersonali scorretti; continuo disturbo allo svolgimento delle attività 
scolastiche   
Mancata  consapevolezza dei valori della convivenza civile 
=>10 

NON SUFFICIENTE 

 



 
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (Scuola Primaria) 
 

DESCRITTORI V OT O 
 

L’alunno porta a termine con estrema precisione gli impegni presi.  
Dimostra  rispetto di sé , degli altri e dei loro diritti e dell’istituzione scolastica. 
 Utilizza in maniera pienamente responsabile il materiale e le strutture della scuola. 
Rispetta i regolamenti.  
Segue con impegno e interesse le proposte didattiche e collabora attivamente alla vita della scuola.  
Assolve alle consegne in modo puntuale e costante.  
Nel gruppo assume sempre un ruolo positivo. 

OT T IMO 

L’alunno porta a termine con  precisione gli impegni presi.  
Dimostra  rispetto di sé , degli altri e dei loro diritti e dell’istituzione scolastica.  
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.  
Rispetta i regolamenti; occasionalmente riceve richiami verbali  
Segue con impegno e interesse le proposte didattiche e collabora attivamente alla vita della scuola.  
Assolve alle consegne in modo puntuale e costante 

DIST INT O 

L’alunno porta a termine con  gli impegni presi.  
Dimostra  rispetto di sé , degli altri e dei loro diritti e dell’istituzione scolastica.  
Talvolta è  poco attento nell’utilizzo del materiale e delle strutture della scuola. Rispetta i 
regolamenti; occasionalmente riceve richiami verbali  
Segue con  interesse le proposte didattiche e collabora alla vita della scuola.  
Non sempre rispettoso delle consegne, alcune volte si presenta a scuola privo del materiale 
scolastico 

BUONO 

L’alunno non porta quasi mai a termine gli impegni presi.  
Non sempre dimostra  rispetto di sé , degli altri e dei loro diritti e dell’istituzione scolastica 
E’ poco attento nell’utilizzo del materiale e delle strutture della scuola 
Non sempre rispetta i regolamenti perché arriva a scuola in ritardo 
Raramente assume un ruolo attivo nelle attività di gruppo 

  

SUFF ICIE NT E  

 
 


