
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 



INDICATORI E CRITERI 
DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rispetto delle regole di 

convivenza civile e del 

Regolamento di Istituto 

 
Rispetto di se stessi 

 Manifesta cura personale, ordine e abbigliamento consono ed adeguato al’Istituzione 
scolastica. 

 Ha rispetto di sé come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 

 

 
Rispetto degli altri 

nel riconoscimento 

delle diverse 

identità, tradizioni 

culturali e religiose 

 Rispetto nei riguardi degli adulti (docenti, personale scolastico, ecc…) e dei compagni, nella 
consapevolezza della necessità di una convivenza civile, pacifica e solidale 

 Riconosce le diversità culturali e religiose instaurando un dialogo costruttivo. Accetta 
comportamenti ed opinioni diversi dai propri 

 Contrasta e denuncia il cyber bullismo 

Rispetto 
dell’ambiente 

 Rispetto delle cose proprie ed altrui (dei compagni,della scuola, ecc…) e 
dell’ambiente 

Rispetto delle regole  Rispetta le regole scolastiche(Sicurezza– Puntualità-Frequenza regolare). 
 Riferisce tempestivamente alla famiglia comunicazioni provenienti dalla scuola. 

Maturo e Responsabile Ottimo - 10  

Diligente Distinto - 9 
Corretto Buono -7/8 
Non sempre rispettoso Sufficiente 6 
Non rispettoso Non sufficiente 5 
Gravemente non rispettoso Gravemente non 

sufficiente 4 



Partecipazione al dialogo educativo e spirito di iniziativa 

Assidua OTTIMO - 10 
Regolare DISTINTO - 9 
Selettiva BUONO – 7/8 
Saltuaria SUFFICIENTE - 6 
Quasi nulla INSUFFICIENTE - 5 
Nulla GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - 4 

 
 
 

 
Impegno 

(si impegna a portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri), lealtà e senso di responsabilità 

Assiduo OTTIMO - 10 

Regolare DISTINTO - 9 

Selettivo BUONO – 7/8 

Saltuario SUFFICIENTE - 6 

Quasi nullo INSUFFICIENTE - 5 

Nullo GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - 4 

La valutazione complessiva per ciascun alunno sarà data dalla media delle tre valutazioni approssimata per eccesso o 

per difetto a discrezione del singolo Consiglio di classe cui si fa corrispondere il sintetico accompagnato da giudizio 

analitico (cfr. sopra). 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO AVRA’ TUTTAVIA I SEGUENTI VINCOLI: 

1. In presenza di sanzioni disciplinari ai sensi dell’ART. 4 c. 1 DPR 149/98 e successive modifiche 

(sospensioni superiori a 15 giorni): voto 4→GRAVEMENTE NON SUFFICIENTE 

2. In presenza di sospensioni dalle lezioni nel periodo di riferimento o di più di una ammonizione scritta*: 

voto 5→NONSUFFICIENTE 

3. In presenza di una sola ammonizione scritta nel periodo di riferimento: voto 6 → SUFFICIENTE  

La valutazione è riferita a ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestre o trimestre) 



 

DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 

Atteggiamento responsabile nel rispettare le regole della convivenza civile e del Regolamento di Istituto, 
partecipazione assidua al dialogo educativo, impegno assiduo. 

OTTIMO 
10 

Atteggiamento corretto nel rispettare le regole della convivenza civile e del Regolamento di Istituto, partecipazione 
selettiva al dialogo educativo, impegno selettivo. 

DISTINTO 
9 

Atteggiamento rispettoso delle regole della convivenza civile e del Regolamento di Istituto, partecipazione regolare al 
dialogo educativo, impegno regolare. 

BUONO  
7/8 

Atteggiamento non sempre rispettoso delle regole della convivenza civile e del Regolamento di Istituto, 
partecipazione saltuaria al  dialogo educativo, impegno non sempre regolare. 

SUFFICIENTE 
6 

Atteggiamento non rispettoso delle regole della convivenza civile e del Regolamento di Istituto, partecipazione quasi 
nulla al dialogo educativo, impegno quasi nullo 

INSUFFICIENTE 
5 

-Atteggiamento gravemente non rispettoso delle regole della convivenza civile e del Regolamento di Istituto, 
partecipazione nulla al dialogo educativo, impegno nullo 

GRAVEMENTE NON 
SUFFICIENTE 

4 



 

 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE 
per la Valutazione del Comportamento 

 

Classe: 

        

  

 

Cognome 

 

 

Nome 

Sospen. dalle 

lez. per più di 

15 gg 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Ammon. 

Scritte>1 o 

Sospen. dalle 

lez da 1 a 15 

gg      

INSUFFICIENTE 

 

Una sola 

Ammon. 

Scritta 

SUFFICIENTE 

 
Rispetto 

delle 

regole 

 
Partec. al 

dialogo 

educativo 

 

 
Impegno 

 
*Valutazione 

(GIUDIZIO 

SINTETICO) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

 


