
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento farà riferimento a: 
 Rispetto della persona, degli ambienti e materiali della Scuola. 
 Partecipazione alle lezioni  
 Socializzazione e collaborazione con gruppo classe e docenti 
 Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
(*) Per la Scuola Secondaria di Primo grado 

 

Valutazione 
Giudizio 

sintetico 
Descrizione 

OTTIMO 

COMPORTAMENTO 
CORRETTO, 
RESPONSABILE E 
COSTRUTTIVO 

 Comportamento pienamente rispettoso delle persone, 
degli ambienti e materiali della Scuola.  

 Partecipazione alle lezioni attiva e costruttiva. 
 Socializzazione ed interazione rispettose, corrette e 

costruttive nel gruppo classe 
 Rispetto delle regole pieno, consapevole e 

responsabile 
 

DISTINTO 
COMPORTAMENTO 
CORRETTO E 
RESPONSABILE 

 Comportamento generalmente rispettoso delle 
persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 

 Partecipazione attiva alle lezioni. 
 Socializzazione ed interazione rispettosa, corretta nel 

gruppo classe. 
 Rispetto delle regole costante e responsabile. 
 

BUONO 
COMPORTAMENTO 
GENERALMENTE 
CORRETTO  

 Comportamento generalmente rispettoso delle 
persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 

 Partecipazione costante alle lezioni. 
 Socializzazione ed interazione nel gruppo classe 

rispettose e corrette. 
 Rispetto generale delle regole. 
 Presenza di note disciplinari di lieve entità.* 
 

DISCRETO 
COMPORTAMENTO 
NON SEMPRE 
CORRETTO  

 Comportamento non sempre rispettoso verso le 
persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 

 Partecipazione alle lezioni discontinua. 
 Socializzazione ed interazione nel gruppo classe non 

sempre corrette. 
 Rispetto parziale delle regole. 
 Presenza di note disciplinari di NON lieve entità.* 

 

SUFFICIENTE 
COMPORTAMENTO 
POCO CORRETTO 

 Comportamento poco rispettoso verso le persone, gli 
ambienti e i materiali della Scuola (occasionale 
trascuratezza / danneggiamento). 

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

 Socializzazione scarsa ed interazione poco corretta nel 
gruppo classe. 

 Rispetto delle regole scarso. 
 Presenza di note disciplinari di NON lieve entità e/o 

sanzioni disciplinari.* 
 

INSUFFICIENTE 
COMPORTAMENTO 
SCORRETTO  

 Comportamento NON rispettoso delle persone, 
danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della 
Scuola. 

 Partecipazione alle lezioni quale elemento di notevole 
disturbo. 

 Socializzazione scarsa ed interazione non corretta nel 
gruppo classe 

 Mancanza di rispetto delle regole 
 Presenza di numerose sanzioni disciplinari* 
 


