
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Descrittore Giudizio 

 Comportamento rispettoso delle persone,degli ambienti e 

materiali della scuola 

 Rispetto responsabile, consapevole, scrupoloso e 

spontaneo delle regole convenute e del Regolamento 

d’Istituto 

 Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e 

alle attività scolastiche 

 Assunzione consapevole e piena dei propri doveri 

scolastici;attenzione e puntualità nello svolgimento di 

quelli extrascolastici. 

 Atteggiamento attento,leale e collaborativo nei confronti 

di adulti e pari 

 Note assenti 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

 Comportamento rispettoso delle persone e, in generale 

,degli ambienti e materiali della scuola 

 Rispetto  costante e responsabile, delle regole convenute e 

del Regolamento d’Istituto 

 Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e 

alle attività scolastiche 

 Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello 

svolgimento di quelli extrascolastici. 

 Atteggiamento attento,leale nei confronti di adulti e pari 

 Note assenti 

 

 

 

 

 

DISTINTO 

 Comportamento generalmente rispettoso delle 

persone,,degli ambienti e materiali della scuola 

 Rispetto  delle regole convenute e del Regolamento 

d’Istituto 

 Partecipazione costante  alla vita della classe e alle attività 

scolastiche 

 Generale assunzione dei propri doveri scolastici; 

assolvimento  di quelli extrascolastici seppur non sempre 

in modo puntuale. 

 Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari 

 Note assenti 

 

 

 

 

 

BUONO 

 Comportamento spesso poco  rispettoso delle 

persone,degli ambienti e materiali della scuola 

 Rispetto non costante  delle regole convenute e del 

Regolamento d’Istituto 

 Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività 

scolastiche 

 Scarsa  assunzione dei propri doveri scolastici; e  di quelli 

extrascolastici  

 Atteggiamento generalmente  corretto nei confronti di 

adulti e pari 

 Sporadiche note disciplinari, ammonizioni verbali e/o 

scritte 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 Inosservanza del Regolamento scolastico tale da 

comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare ( 

vedi PEC). 

 Rilevanti episodi di comportamento scorretto e o offensivo 

nei confronti di compagni , insegnanti, personale della 

scuola con notifica alle famiglie.  

 Numerose note disciplinari. 

 Comportamento gravemente irresponsabile durante viaggi 

e visite d’istruzione 

 Comportamento spesso poco  rispettoso delle 

persone,degli ambienti e materiali della scuola 

 Mancata  partecipazione alla vita della classe e alle attività 

scolastiche 

 Mancata   assunzione dei propri doveri scolastici; e  di 

quelli extrascolastici  

 

 

 

 

 

 

NON SUFFICIENTE 


