
Allegato 4

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni “viene espressa, per tutto 

il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo

Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 

dall'istituzione scolastica”.

Il collegio dei docenti, in data 8 novembre 2017 ha tradotto i criteri per la valutazione 

del comportamento, già definiti, determinando le modalità di espressione del giudizio, 

come di seguito riportato:

TABELLA CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO

voto in decimi giudizio sintetico
5 INADEGUATO
6 QUASI ADEGUATO
7 ADEGUATO
8 CORRETTO
9 RESPONSABILE

10 ESEMPLARE



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI

OTTIMO L’alunno dimostra un comportamento partecipe e
costruttivo  all’interno  della  classe,  un  comportamento
corretto,  responsabile  e  rispettoso  delle  norme  che
regolano  la  vita  dell’Istituto,  consapevolezza  del  proprio
dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno. 

DISTINTO L’alunno dimostra un comportamento corretto,
responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita
dell’Istituto consapevolezza del proprio dovere e continuità
nell’impegno. 

BUONO L’alunno  dimostra  un  comportamento  quasi
sempre rispettoso delle regole dell’Istituto e quasi sempre
corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti o
con  le  altre  figure  operanti  nella  scuola.  Un  impegno
generalmente  costante  ed una adeguata  consapevolezza
del proprio dovere.

 SUFFICIENTE L’alunno dimostra un comportamento non
sempre rispettoso delle regole dell’Istituto e poco corretto
nel  rapporto con i  compagni,  con gli  insegnanti  e con le
altre figure operanti nella scuola.

INSUFFICIENTE L’alunno  dimostra  comportamenti  che
manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell’Istituto,
atteggiamenti ed azioni che manifestano grave mancanza
di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di
altre figure operanti nella scuola. 



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

INDICATORI DI VALUTAZIONE
Rispetto

dell’ambiente, delle persone,
degli oggetti

Impegno
nei compiti assegnati

Partecipazione
 alle attività curricolari

Relazione
on personale scolastico e

compagni

Interventi
sanzionatori  dai  consigli  di
classe in base al regolamento
di Istituto

CRITERI DI VALUTAZIONE
10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10

Mantiene 
costantemente 
un 
comportamento
positivo e 
corretto e 
controlla 
reazioni ed 
emozioni in ogni
situazione 
scolastica.
Frequenta 
regolarmente e 
puntualmente le 
attività 
curricolari e 
assolve 
assiduamente e 
proficuamente 
agli  impegni di 
studio.
Rispetta i tempi 
programmati 
delle attività 
didattiche, 
s’impegna in 
modo 
responsabile e 
costruttivo nella 
esecuzione dei 
compiti richiesti.
Rispetta  le 
norme della 
convivenza 
scolastica, gli 
insegnanti e i 
compagni e 
contribuisce ad 
un dialogo 
positivo nel 
gruppo classe.
Non riporta 
sanzioni 
disciplinari 
previste dal 
regolamento 
d’Istituto.

Mantiene un 
comportamento
positivo e 
corretto e 
controlla 
reazioni ed 
emozioni in ogni
situazione 
scolastica.
Frequenta 
regolarmente e 
puntualmente le 
attività 
curricolari e 
assolve 
assiduamente 
agli  impegni di 
studio.
Rispetta i tempi 
programmati 
delle attività 
didattiche, 
s’impegna in 
modo 
responsabile 
nella esecuzione 
dei compiti 
richiesti.
Rispetta le 
norme della 
convivenza 
scolastica, gli 
insegnanti e i 
compagni.
Non riporta 
sanzioni 
disciplinari 
previste dal 
regolamento 
d’Istituto.

Mantiene un 
comportamento
corretto e 
controlla 
reazioni ed 
emozioni in ogni
situazione 
scolastica.
Frequenta 
regolarmente le 
attività 
curricolari e 
assolve 
costantemente 
agli  impegni di 
studio.
Rispetta i tempi 
programmati 
delle attività 
didattiche, 
s’impegna 
regolarmente 
nella esecuzione 
dei compiti 
richiesti.
Rispetta le 
norme della 
convivenza 
scolastica, gli 
insegnanti e i 
compagni.
Non riporta 
sanzioni 
disciplinari 
previste dal 
regolamento 
d’Istituto.

Cerca di 
mantenere un 
comportamento
corretto e di 
controllare 
reazioni ed 
emozioni in ogni
situazione 
scolastica.
Frequenta in 
modo non del 
tutto regolare e 
puntuale le 
attività 
curriculari. 
Non sempre 
rispetta i tempi 
programmati 
delle attività 
didattiche e nella
esecuzione dei 
compiti richiesti 
è talvolta 
discontinuo.
Rispetta le 
norme della 
convivenza 
scolastica, gli 
insegnanti e i 
compagni.
Non riporta 
sanzioni 
disciplinari 
previste dal 
regolamento 
d’Istituto.

Mantiene un 
comportamento 
corretto solo se 
continuamente 
sollecitato e non 
sempre controlla 
reazioni ed 
emozioni in ogni 
situazione 
scolastica.
Frequenta in modo
non del tutto 
regolare e puntuale 
le attività 
curriculari e assolve
parzialmente agli 
impegni di studio.
Non rispetta 
spesso i tempi 
programmati delle 
attività didattiche e 
s’impegna 
saltuariamente 
nell’esecuzione dei 
compiti  richiesti.
Cerca di rispettare 
le norme della 
convivenza 
scolastica, gli 
insegnanti e i 
compagni. 
Riporta 
ammonizioni 
scritte sul diario 
personale e sul 
registro on line.  

Non mantiene 
un 
comportamento
corretto e non 
controlla 
reazioni ed 
emozioni in ogni
situazione 
scolastica.
Non frequenta 
in modo regolare
e puntuale le 
attività 
curricolari e ne 
disturba il 
normale 
svolgimento.
Non rispetta i 
tempi 
programmati 
delle attività 
didattiche e 
l’esecuzione dei 
compiti 
richiesti.
Non rispetta le 
norme della 
convivenza 
scolastica, è 
scorretto con gli 
insegnanti e/o i 
compagni.
Riceve 
ammonizioni 
scritte sul diario 
personale e sul 
registro on line.
E’ stato sospeso 
dalle lezioni per 
un periodo pari o
superiore a 
quindici giorni.


