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SCUOLA PRIMARIA 

Indicatori per la valutazione del comportamento 

 • Rispetta  i coetanei ed è collaborativo  

• Rispetta la figura del docente e degli altri adulti che frequentano la scuola  

• Rispetta le regole della classe/ Istituto e gli ambienti scolastici  

• Partecipa alle attività in base alle proprie capacità ,con attenzione e  rispettando gli impegni 

assunti  

• È provvisto del materiale scolastico e ha cura di esso  

• Svolge con impegno il lavoro scolastico in classe e a casa  

 

Corrispondenza tra giudizio sintetico -indicatori 

INDICATORI GIUDIZIO 

 Rispetta sempre le regole della convivenza civile  
 Rispetta compagni ed adulti e collabora  
 Partecipa alle varie attività didattiche apportando un 

contributo costruttivo e propositivo  
 Si impegna proficuamente sia in classe sia a casa  
 È sempre provvisto del materiale scolastico ed ha cura di esso 

 

 
OTTIMO 

 Rispetta generalmente le regole della convivenza civile  
 È per lo più disponibile al dialogo e alla collaborazione  
 Partecipa  in modo costruttivo, alle attività scolastiche  
 Si impegna con regolarità nel rispetto delle  modalità e dei  

tempi delle consegne 
 E’ provvisto  del materiale scolastico e lo gestisce con cura  
  

 
DISTINTO 

 Non sempre rispetta le regole della convivenza civile  
 Dialoga e a collabora con compagni ed insegnanti in modo 

discontinuo 
 Partecipa alle lezioni, ma spesso non in  forme  appropriate 
 Si impegna in modo settoriale e/o inadeguato, nonostante le 

sollecitazioni ed i richiami degli insegnanti  
 Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo 

gestisce con cura  
 

 
BUONO 

 Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile  
 È poco disponibile a collaborare con compagni ed insegnanti  
 Partecipa alle attività solo se sollecitato e/o in modo non 

sempre pertinente  
 Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non 

adeguate, nonostante i richiami e le strategie educative 
adottate.  

 Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura 
 

 
SUFFICIENTE 

   



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INDICATORI GIUDIZIO 

 Rispetta spontaneamente  regole, persone, ambiente e 
strutture;  

 partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività 
scolastiche;  

 è sempre disponibile ad apprendere e costante nell’impegno; 
 intrattiene relazioni positive e costruttive con i compagni e 

con  gli adulti. 
 

10 

 Rispetta  pienamente regole, persone, ambienti e strutture; 
 partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività 

scolastiche;  
 è disponibile ad apprendere e si impegna costantemente; 
 intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti. 

 

9 

 Rispetta regole, persone, ambienti e strutture; 
 partecipa alla vita della classe e alle attività scolastiche; 
 è disponibile ad apprendere e si impegna con continuità; 
 intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti. 

 

8 

 Non sempre rispetta le regole dell’ambiente  scolastico; 
 partecipa discontinuamente alla vita della classe e alle attività 

proposte; 
 si impegna con discontinuità e non sempre intrattiene 

relazioni positive con i compagni e con gli adulti. 
 

7 

 Rispetta solo parzialmente le regole dell’ambiente scolastico, 
si disinteressa alla vita della classe e alle attività proposte; 

 poco disponibile alla collaborazione , si impegna  solo 
occasionalmente e se continuamente richiamato. 

 

6 

Viene attribuito in caso di gravi e reiterate violazioni del regolamento 

disciplinare, che hanno comportato l’allontanamento temporaneo per 

periodi superiori a 15 giorni in seguito a  reati che violano la dignità e 

il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per 

l’incolumità delle persone. Non consente l’ammissione alla classe 

successiva o agli esami di stato.  

5 

 

I team dei docenti e i Consigli di classe possono personalizzare il giudizio del comportamento 

tenuto conto dell'individualità dei singoli alunni. 


