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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO - SCUOLA PRIMARIA 

GIUDIZIO  DESCRITTORE - CRITERIO DI VALUTAZIONE 

OTTIMO L’alunno/a dimostra:  

-rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 

consapevolezza;  

-puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche  

-interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola  

-ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione  

DISTINTO L’alunno/a dimostra:  

-rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i suoi 

comportamenti in positivo  

-costante adempimento dei doveri scolastici  

-interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola  

-ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  

BUONO L’alunno/a dimostra:  

-rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di richiami 

-buona consapevolezza del proprio dovere  

-interesse adeguato  

-svolgimento regolare dei compiti assegnati  

-partecipazione attiva  

-correttezza nei rapporti interpersonali  

SUFFICIENTE L’alunno/a dimostra:  

-di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie 

situazioni;  

-sufficiente consapevolezza del proprio dovere  

-interesse selettivo  

-saltuario svolgimento dei compiti assegnati  

-partecipazione discontinua all’attività didattica  

-rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.  
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE  DEL GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO -                            

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

INDICATORI DESCRITTORI 

Ottimo Comportamento MOLTO CORRETTO 
L’alunno è sempre rispettoso nel comportamento con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola, anche 
durante visite guidate e viaggi d’istruzione. 
Partecipa attivamente al dialogo educativo. 
 

Atteggiamento IRREPRENSIBILE 
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola e durante le 
attività extracurricolari. 

Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Uso materiale e delle 
strutture scolastiche 

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della 
scuola. 

Frequenza, assenze e 
ritardi 

REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

Rispetto delle 
consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 
Estrema puntualità nelle verifiche, nelle giustificazioni, nel 
rispetto delle consegne. Esegue quotidianamente i compiti 
assegnati. Impegno costante. 
 

Distinto Comportamento CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno è rispettoso nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola e 
responsabile durante visite guidate e viaggi d’istruzione. 
 

Atteggiamento ADEGUATO 
Sempre corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola e durante 
le attività extracurricolari. 
 

Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 
 

Uso del materiale e 
delle strutture 
scolastiche 

ATTENTO 
Utilizza in maniera scrupolosa il materiale e le strutture della 
scuola. 

Frequenza, assenze e 
ritardi 

REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 
 

Rispetto delle 
consegne 

COMPLESSIVAMENTE PUNTUALE E COSTANTE 
Solo sporadicamente non rispetta le consegne, ma solitamente 
esegue i compiti assegnati e giustifica le assenze e/o ritardi con 
puntualità. Impegno costante. 
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Buono Comportamento QUASI SEMPRE CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno è sostanzialmente rispettoso nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 
scuola e abbastanza responsabile durante visite guidate e 
viaggi d’istruzione. 

Atteggiamento NON SEMPRE IRREPRENSIBILE 
L’alunno viene a volte richiamato ad un atteggiamento più 
consono. 

Note disciplinari SPORADICHE 
Note disciplinari in numero limitato e comunque non 
comportante l’allontanamento delle lezioni. 

Uso del materiale e 
delle strutture 
scolastiche 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Utilizza in maniera non sempre diligente il materiale e le 
strutture della scuola. 

Frequenza, assenze o 
ritardi 

TALVOLTA IRREGOLARE 
La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 

Rispetto delle 
consegne 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 
Talvolta non rispetta le consegne; impegno a volte incostante. 

Discreto  Comportamento POCO CORRETTO 
L’alunno/a ha comportamenti poco corretti nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola. 

Atteggiamento REPRENSIBILE 
L’alunno viene richiamato spesso dagli insegnanti. 

Note disciplinari FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e scritte frequenti nell’arco di ogni 
quadrimestre. 

Uso del materiale e 
delle strutture 
scolastiche 

INADEGUATO 
Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture 
della scuola. Spesso non porta il materiale richiesto. 

Frequenza, assenze e 
ritardi 

IRREGOLARE 
La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 

Rispetto delle 
consegne 

CARENTE 
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
Impegno discontinuo. 

Sufficiente Comportamento NON CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è spesso connotato da 
azioni sconvenienti. Si rende spesso responsabile di assenze 
e/o ritardi non giustificati. 

Atteggiamento DEPRECABILE 
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola. Se richiamato, non si corregge. 

Note disciplinari RIPETUTE E TALVOLTA GRAVI 
Ammonizioni scritte e/o verbali ripetute nell’arco di ogni 
quadrimestre. 

Uso del materiale e 
delle strutture 

NEGLIGENTE 
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 
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scolastiche scuola. Non porta abitualmente il materiale necessario per le 
lezioni. 

Frequenza, assenze o 
ritardi 

DISCONTINUA 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre 
rispetta gli orari. 

Rispetto delle 
consegne 

MOLTO CARENTE 
Solo saltuariamente rispetta le consegne. Interesse ed impegno 
discontinui e molto selettivi. 

Insufficiente Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO 
Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato 
rispetto dei docenti, degli alunni e della scuola. 

Atteggiamento RIPROVEVOLE 
L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia e la 
maleducazione con le quali si atteggia nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola. La sua 
partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla. 

Note disciplinari RIPETUTE E GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 
dall’attività didattica per violazioni gravi. 

Uso del materiale e 
delle strutture 
scolastiche 

IRRESPONSABILE 
Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e 
le strutture della scuola e si rende pericoloso per sé e per gli 
altri. 

Frequenza, assenze o 
ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si 
rende responsabile del mancato rispetto degli orari. 

Rispetto delle 
consegne 

INESISTENTE 
Non rispetta le consegne; impegno non adeguato. 

 


