
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante 

un giudizio sintetico, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di 

espressione del giudizio. 

Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, ne costituiscono 

riferimenti essenziali lo Statuto delle studentesse e degli Studenti, il Patto educativo 

di corresponsabilità, e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.  

GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

OTTIMO L’alunno dimostra: 

 rispetto delle regole in tutte le situazioni, con senso di responsabilità e 

consapevolezza  

 relazioni sempre corrette, rispettose e collaborative nei confronti di adulti e 

pari 

 interesse  e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola 

 atteggiamenti coerenti con l’educazione civica che rivela nelle riflessioni 

personali e nelle argomentazioni. 

DISTINTO L’alunno dimostra: 

 solitamente rispetto delle regole in tutte le situazioni, con senso 

responsabilità 

 relazioni corrette e positive nei confronti di adulti e pari 

 interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola 

 comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica con  una 

buona consapevolezza 

 

BUONO L’alunno dimostra: 

 rispetto delle regole e disponibilità a modificare i suoi comportamenti in 

positivo 

 relazioni generalmente corrette e collaborative nei confronti di adulti e pari 

 interesse adeguato e partecipazione attiva 

 comportamenti  e atteggiamenti generalmente coerenti con l’educazione 

civica con  una discreta consapevolezza 

SUFFICIENTE L’alunno dimostra: 

 rispetto delle regole in  molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di 

richiami 

 relazioni  non sempre corrette  e collaborative nei confronti di adulti e pari 

 interesse e partecipazione discontinua all’attività didattica 

 comportamenti quasi sempre coerenti con l’educazione civica e capacità di 

riflessione  con lo stimolo degli adulti 



INSUFFICIENTE L’alunno dimostra:  

 di aver bisogno di sollecitazioni  per rispettare le regole nelle varie situazioni 

 relazioni poco corrette e non costruttive in ogni contesto 

 interesse selettivo e partecipazione discontinua all’attività didattica 

 comportamenti e atteggiamenti poco coerenti con l’educazione civica e va 

richiamato alla riflessione con lo stimolo dell’adulto. 

   


