
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 

La valutazione del comportamento terrà conto dei progressi rispetto alla situazione di partenza e farà riferimento a: 

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

 Modalità di lavoro e rispetto dei doveri scolastici 

 collaborazione con i compagni e i docenti 

 rispetto della persona e dell’ambiente scolastico 

 
 

GIUDIZIO SINTETICO: 

COMPORTAMENTO CORRETTO, RESPONSABILE E COSTRUTTIVO - OTTIMO 

 

 

 Comportamento eccellente per impegno e metodo di lavoro 

 Partecipazione alle lezioni attiva e costruttiva  

 Ottima socializzazione ed interazione rispettosa, corretta e costruttiva nel gruppo classe 

 Rispetto delle regole pieno, consapevole e responsabile 

 Spirito di iniziativa pienamente adeguato alle capacità 

 

GIUDIZIO SINTETICO: 

COMPORTAMENTO CORRETTO E RESPONSABILE - DISTINTO 

 

 Comportamento maturo per impegno e metodo di lavoro 

 Partecipazione alle lezioni  attiva in ogni circostanza 

 Ottima socializzazione ed  interazione rispettosa, corretta e fattiva nel gruppo classe 

 Rispetto delle regole costante e responsabile 

 Spirito di iniziativa adeguato alle capacità 

 

GIUDIZIO SINTETICO: 

COMPORTAMENTO GENERALMENTE CORRETTO - BUONO 

 

 Comportamento generalmente corretto per impegno e metodo di lavoro 

 Partecipazione alle lezioni positiva  

 Socializzazione ed interazione nel gruppo classe rispettose e corrette  

 Rispetto delle regole costante 

 Spirito di iniziativa nel complesso adeguato alle capacità 

 Rare od occasionali sanzioni disciplinari di lieve entità 

 

GIUDIZIO SINTETICO: 

COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO - DISCRETO 

 

 Impegno non costante e metodo di lavoro solo in parte adeguato 

 Partecipazione alle lezioni discontinua  

 Socializzazione ed interazione nel gruppo classe non sempre adeguate  

 Rispetto delle regole non costante 

 Spirito di iniziativa non sempre adeguato alle capacità 

 Presenza di alcune sanzioni disciplinari 

 

 

GIUDIZIO SINTETICO: 

COMPORTAMENTO POCO CORRETTO - SUFFICIENTE 

 

 Comportamento poco adeguato per impegno e metodo di lavoro 

 Partecipazione alle lezioni limitata e non costruttiva, sino a diventare elemento di disturbo 

 Socializzazione scarsa ed interazione poco corretta nel gruppo classe 

 Rispetto delle regole saltuario 

 Spirito di iniziativa limitato 

 Presenza di sanzioni disciplinari 

 



GIUDIZIO SINTETICO: 

COMPORTAMENTO SCORRETTO - INSUFFICIENTE 

 

 Comportamento inadeguato per impegno e metodo di lavoro 

 Partecipazione alle lezioni negativa , sino a diventare elemento di notevole disturbo 

 Socializzazione scarsa ed interazione non corretta nel gruppo classe  

 Mancanza di rispetto delle regole 

 Spirito di iniziativa assente 

 Presenza di numerose sanzioni disciplinari 

 


