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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa attraverso un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’Istituzione scolastica. 

Per l’attribuzione del giudizio relativo al comportamento si fa riferimento ai seguenti descrittori:  
• Rispetto del regolamento scolastico e convivenza civile 

• Frequenza; 
• Interesse e impegno; 
• Partecipazione/collaborazione 

 

Comportamento 
GIUDIZIO SINTETICO 

DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI RELATIVI AL COMPORTAMENTO 

OTTIMO • Rispetta in modo scrupoloso le regole e i diritti altrui, 
l’ambiente e il materiale proprio e altrui. 

• Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 
• Mostra interesse e impegno costanti/proficui nelle attività 

scolastiche proposte. 
• Partecipa in modo costruttivo/consapevole e collabora in 

maniera propositiva alla vita scolastica. 

DISTINTO •  Rispetta in maniera responsabile le regole e i diritti altrui, 
l’ambiente e il materiale proprio e altrui. 

• Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli orari. 
• Mostra interesse ed impegno continui / regolari nelle attività 

scolastiche proposte. 
• Partecipa in modo costante/ regolare e collabora positivamente 

alla vita scolastica. 

BUONO • Rispetta sostanzialmente le regole e i diritti altrui, l’ambiente e 
il materiale proprio e altrui. 

• Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni ma talvolta non 
rispetta gli orari. 

• Mostra interesse ed impegno adeguati/ selettivi nelle attività 
scolastiche proposte. 

• Partecipa e generalmente collabora alla vita scolastica. 

SUFFICIENTE • Non sempre rispetta le regole e i diritti altrui, l’ambiente e il 
materiale proprio e altrui. 

• Non sempre frequenta in modo costante le lezioni; talvolta non 
rispetta gli orari; non giustifica le assenze /ritardi con 
puntualità. 



• Mostra interesse ed impegno superficiali/ discontinuo/ 
approssimato nelle attività scolastiche proposte. 

• Partecipa in maniera essenziale/selettiva/incostante e 
collabora alla vita scolastica solo se stimolato/guidato. 

NON SUFFICIENTE • Non rispetta le regole e i diritti altrui, l’ambiente e il materiale 
proprio e altrui. 

• Non frequenta in modo costante le lezioni; non rispetta gli orari; 
non giustifica le assenze /ritardi con puntualità. 

• Mostra interesse ed impegno saltuari/limitati/ inadeguati nelle 
attività scolastiche proposte. 

• Mostra scarsa partecipazione alla vita scolastica; talvolta è 
fonte di disturbo delle lezioni. 

 
 


