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ALLEGATO C al PTOF 2019/2022

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INDICATORI
• rispetto del regolamento d’Istituto;
• comportamento responsabile:
a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola,
b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni,
c) durante viaggi e visite di istruzione,

• frequenza e puntualità;
• partecipazione alle lezioni;
• impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa;
• profitto generale

Sono considerate valutazioni positive della condotta i giudizi da sufficiente ad ottimo
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Sarà attribuito giudizio ottimo allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite anticipate,
non supera quanto previsto dal regolamento d’istituto);
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
f) ruolo propositivo all’interno della classe;
g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto.
Sarà attribuito giudizio distinto allo studente che soddisferà almeno 5 delle seguenti condizioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;
comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua ;
costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
ruolo propositivo all’interno della classe;
media dei voti di profitto superiore a sette.

Sarà attribuito giudizio buono allo studente che soddisferà 4 su 6 delle seguenti condizioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rispetto del regolamento scolastico;
comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni normale;
buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche;
media dei voti di profitto pari o superiore a sei.

Sarà attribuito giudizio discreto allo studente che soddisferà 5 su 6 delle seguenti condizioni:
a)
b)
c)
d)
e)

rispetto del regolamento scolastico;
comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni normale;
discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;
f) assenza di carenze gravi nei voti di profitto

Sarà attribuito giudizio sufficiente allo studente che soddisferà anche solo quattro delle seguenti
condizioni:
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul registro
di classe, in un numero inferiore a tre;

c) frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate, non supera quanto previsto dal regolamento d’istituto);
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative.
Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del
consiglio di classe.
Sarà attribuito giudizio non sufficiente allo studente che soddisferà le seguenti condizioni:
La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è testimoniata dal
concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate:
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione
disciplinare con sospensione fino a 15 giorni;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare più sanzioni di sospensione;
c) quando dopo l’allontanamento l’alunno abbia mostrato di non aver cambiato in meglio il suo
comportamento;
GIUDIZI SINTETICI

Giudizio globale (Indicazione generale, è possibile integrare e/o
modificare con indicazioni specifiche/personali)

NON SUFFICIENTE

Ha un comportamento poco corretto nei confronti delle persone che
operano nella scuola, dei compagni/e della propria e delle altre classi,
delle cose e dell’ambiente scolastico.

SUFFICIENTE

A volte ha un comportamento poco corretto nei confronti delle persone
che operano nella scuola, dei compagni/e della propria e delle altre classi,
delle cose e dell’ambiente scolastico

BUONO

Ha un comportamento prevalentemente corretto nei confronti delle
persone che operano nella scuola, dei compagni/e della propria e delle
altre classi, delle cose e dell’ambiente scolastico

DISTINTO

Dimostra un comportamento responsabile e corretto verso le persone
che operano nella scuola, i compagni/e della propria e delle altre classi, le
cose e l’ambiente scolastico.

OTTIMO

Ha un comportamento diligente e sempre responsabile nei confronti delle
persone che operano nella scuola, dei compagni/e della propria e delle
altre classi, verso le cose e l’ambiente scolastico. Dimostra disponibilità e
collaborazione nelle situazioni d’inclusione e di solidarietà.

