
 
 

 

Criteri di valutazione del comportamento: Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Giudizio Relazione Partecipazione Indicatori di giudizio 

Ottimo 

 

-scrupoloso rispetto del 

regolamento scolastico; 

 -assume  un comportamento 

costantemente positivo, 

corretto e maturo; 

- rispetta consapevolmente 

l’ambiente scolastico, inteso 

come insieme di persone, 

oggetti, situazioni. 

 

-assolve  

regolarmente e 

proficuamente agli 

impegni di studio; 

- contribuisce 

positivamente allo 

svolgimento 

dell’attività didattica; 

-partecipa in 

maniera attiva  e 

propositiva alla vita 

della classe. 

 

Interesse: spiccato 

Partecipazione: motivata e 

assidua 

Impegno: assiduo 

Rispetto delle regole: scrupoloso 

Relazione con gli altri:         costruttiva 

 

Distinto 

- pieno rispetto del 

regolamento scolastico; 

-assume  un comportamento 

positivo e corretto; 

-rispetta adeguatamente 

l’ambiente scolastico, inteso 

come insieme di persone, 

oggetti, situazioni. 

 

-assolve 

regolarmente agli 

impegni di studio; 

-contribuisce  

favorevolmente allo 

svolgimento 

dell’attività 

didattica; 

-partecipa con 

attenzione alla vita 

della classe. 

 

Interesse: vivo 

Partecipazione: attiva 

Impegno: assiduo 

Rispetto delle regole: costante 

Relazione con gli altri:        collaborativa 

 



 

Buono 

 

-rispetto del regolamento 

scolastico; 

-assume un 

comportamento corretto; 

-rispetta l’ambiente 

scolastico, inteso come 

insieme di persone, oggetti, 

situazioni. 

- assolve agli impegni 

di studio in modo 

appropriato ; 

- favorisce lo 

svolgimento 

dell’attività didattica; 

- partecipa alla vita 

della classe. 

 

Interesse: adeguato 

Partecipazione: adeguata 

Impegno:

 soddisfa

cente 

Rispetto delle regole: costante 

Relazione con gli altri:                positiva 

Discreto 

-parziale rispetto del 

regolamento scolastico; 

-assume  un  

comportamento a stento 

corretto; 

- non sempre rispetta 

l’ambiente scolastico, inteso 

come insieme di persone, 

oggetti, situazioni. 

 

-assolve agli impegni 

di studio in modo 

discontinuo ma 

accettabile; 

- agevola in modo 

quasi adeguato lo 

svolgimento 

dell’attività didattica; 

- partecipa alla vita 

della classe 

 

Interesse: selettivo 

Partecipazione: discontinua 

Impegno: quasi 

costante 

Rispetto delle regole: quasi 

costante 

Relazione con gli altri: sufficientemente 

positiva 

Sufficient

e 
-inadeguato rispetto del 

regolamento scolastico; 

-spesso assume un 

comportamento non del tutto 

positivo e corretto; 

- spesso non rispetta 

l’ambiente scolastico, inteso 

come insieme di persone, 

oggetti, situazioni. 

- assolve agli impegni 

di studio in modo 

discontinuo; 

- non favorisce 

assiduamente lo 

svolgimento 

dell’attività didattica; 

- non sempre 

partecipa  

positivamente alla 

vita della classe 

Interesse:  saltuario 

Partecipazione:  saltuaria 

Impegno:  saltuario 

Rispetto delle regole:  saltuario 

Relazione con gli altri: non sempre 

corretta e 

responsabile 

 

Non 

sufficient

e 

-insufficiente rispetto del 

regolamento scolastico; 

-fatica a mantenere un 

comportamento corretto; 

- non rispetta l’ambiente 

scolastico, inteso come 

insieme di persone, oggetti, 

situazioni. 

-non assolve agli 

impegni di studio; 

-non favorisce lo 

svolgimento 

dell’attività didattica; 

-non partecipa 

positivamente alla 

vita della classe 

Interesse:                       sporadico/nullo 

Partecipazione:               sporadica/nulla 

Impegno:                         sporadico/nullo 

Rispetto delle regole:      non acquisito 

Relazione con gli altri:    conflittuale e 

provocatoria 


