
 

Il nostro istituto per la valutazione del comportamento  utilizza la seguente 

griglia: 

 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

CITTADINANZA e 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 
Impegno scolastico 

Rispetto degli 
altri 

Collaborazione 

OTTIMO 
 

L’alunno assume un 
comportamento 
partecipe e 

costruttivo 
all’interno della 
classe.  E’ corretto, 
responsabile  e si 
mostra rispettoso 
delle norme che 
regolano la vita 

dell’Istituto. 

Ha piena 
consapevolezza del 
proprio dovere, 

rispetto delle 
consegne e 
continuità 
nell’impegno. 

E’ rispettoso di 
ogni compagno, 
attento ai bisogni 

altrui e riconosce 
il ruolo degli 
adulti. 

Collabora in 
modo 
proficuo nei 

lavori di 
gruppo, 
valorizzando 
ruoli e 
contributi. 

DISTINTO 
 

L’alunno assume un 
comportamento 
partecipe all’interno 
del gruppo classe.  
E’ rispettoso delle 

norme che regolano 

la vita dell’Istituto. 

Ha consapevolezza 
del proprio dovere,  
rispetto delle 
consegne e 
continuità 

nell’impegno. 

E’ rispettoso dei 
compagni e 
riconosce il ruolo 
degli adulti. 

Collabora in 
modo proficuo 
nei lavori di 
gruppo e rispetta 
il contributo dei 

compagni. 

BUONO 
 

L’alunno assume un 
comportamento 
adeguato all’interno 
del gruppo classe.  
E’ quasi sempre 

rispettoso delle 
regole dell’Istituto.  
 

Ha un impegno 
generalmente 
costante ed una 
consapevolezza 
abbastanza   

adeguata del proprio 
dovere si segnala 
qualche distrazione. 
 
 

E’ quasi sempre 
corretto nel 
rapporto con i 
compagni e con 
gli adulti. 

 
 

Collabora 
spontaneamente 
nei lavori di 
gruppo. 

DISCRETO 
 

L’alunno assume un 
comportamento 
abbastanza  
adeguato all’interno 
del gruppo classe.  
E’ generalmente 
rispettoso delle 

regole dell’Istituto. 
(Richiami verbali e 
rapporti disciplinari 
e alla Secondaria 
con eventuali 
sospensioni) 

Ha un impegno  non 
sempre costante e 
una consapevolezza 
del proprio dovere 
superficiale. 
Si segnalano  
distrazioni che 

comportano 
frequenti richiami 
durante le lezioni.  
 
(Richiami verbali e 
rapporti disciplinari ) 

Non sempre è 
corretto nel 
rapporto con tutti 
i compagni e con 
gli adulti.  

Se indirizzato, 
apporta il proprio 
contributo al 
lavoro di gruppo. 
Non sempre è 
attento e 
rispettoso del 

contributo dei 
compagni. 
 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno assume un 
comportamento non 
sempre adeguato 
all’interno del 

gruppo classe.  E’ 
poco rispettoso delle 

regole dell’Istituto. 

Ha scarso impegno  
e inconsapevolezza 
del proprio dovere. 
 

(Richiami verbali e 
rapporti disciplinari ) 

Ha atteggiamenti 
poco corretti nei 
confronti dei 
compagni e degli 

adulti. 
 

(Richiami verbali 

Nel lavoro di 
gruppo deve 
essere 
frequentemente 

stimolato ad 
apportare il 

proprio 



 

 

(Richiami verbali e 
rapporti disciplinari 
e alla Secondaria 
con eventuali 
sospensioni) 

e rapporti 

disciplinari e alla 
Secondaria con 
eventuali 
sospensioni). 

contributo. 

Fatica a ascoltare 
e rispettare il 
contributo dei 
compagni. 
 
 
(Richiami verbali) 

 
 

NON 
SUFFICIENTE 

 

L’alunno assume 
comportamenti non 
adeguati al contesto 

classe.  Ha un rifiuto 
sistematico delle 
regole dell’Istituto. 
 
Di tali 

comportamenti è 
stata informata la 

famiglia ed il 
Consiglio di classe  
(Consiglio di classe 
straordinario). 
 
 
(Richiami verbali e 

rapporti disciplinari 
e alla Secondaria 
con eventuali 
sospensioni) 

Totale assenza di 
impegno e totale 
inconsapevolezza del 

proprio dovere. 
 
(Richiami verbali e 
rapporti disciplinari). 

Ha atteggiamenti 
ed azioni che 
manifestano 

totale mancanza 
di rispetto nei 
confronti dei 
compagni e degli 
adulti. 

 
Di tali 

comportamenti è 
stata informata la 
famiglia ed il 
Consiglio di classe  
(Consiglio di 
classe 
straordinario). 

 
(Richiami verbali 
e rapporti 
disciplinari e alla 
Secondaria con 
eventuali 

sospensioni) 

Nel lavoro di 
gruppo 
costituisce 

elemento di 
disturbo o di 
continua 
prevaricazione. 
 

(Richiami verbali 
e rapporti 

disciplinari e alla 
Secondaria con 
eventuali 
sospensioni) 


