
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento viene formulata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe.  

Gli elementi considerati per l’attribuzione del giudizio si riferiscono allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza (D.L. 62/2017 art.1, comma 3). 

 “I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte 
le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e 
all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse 
manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.” (D.L. 62/2017 art.2, comma 3). 

CRITERI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CONVIVENZA CIVILE
Sviluppare modalità consapevoli per la costruzione del bene 
comune. 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, 
della democrazia e della cittadinanza. 

RISPETTO DELLE REGOLE Comprendere il significato delle regole per la convivenza 
civile e rispettarle. 

PARTECIPAZIONE Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

RESPONSABILITÀ
Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire 
sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 
contributo. 
Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

RELAZIONALITÀ Rispettare le diversità, confrontarsi responsabilmente, 
dialogare e collaborare. 
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OTTIMO

• Comportamento pienamente rispettoso delle persone, degli ambienti e 
dei materiali propri, altrui e della scuola. 

• Pieno e consapevole rispetto 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.

∗
Nessun 
Allegato 

DISTINTO 

• Comportamento rispettoso delle persone e in generale degli ambienti e 
dei materiali propri, altrui e della scuola. 

• Rispetto consapevole delle regole convenute e del Regolamento 
d’Istituto. 

• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Assunzione costante dei propri doveri scolastici; puntualità nello 

svolgimento di quelli extrascolastici. 
• Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari.

∗
Nessun 
Allegato 

BUONO

• Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti 
e dei materiali propri, altrui e della scuola. 

• Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento 
d’Istituto. 

• Partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Generale assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
• Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari.

∗

SUFFICIENTE

• Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e 
i materiali propri, altrui e della scuola. 

• Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 
con richiami e/o note scritte. 

• Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. 

• Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o 
settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

• Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari.

∗

APPENA 
SUFFICIENTE

• Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e 
i materiali propri, altrui e della scuola. 

• Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto con 
presenza di provvedimenti disciplinari. 

• Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
• Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e 

pari.

∗

 INSUFFICIENTE

• Comportamento non rispettoso delle persone; danneggiamento degli 
ambienti e/o materiali della scuola. 

• Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e 
del Regolamento d’Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. 

• Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
• Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
• Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari.

∗

∗ Per la Scuola Secondaria la valutazione riguarda anche la 
presenza  

       di Allegati. 


