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ALLEGATO AL PTOF 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
(D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017 art. 2 comma 5) 

 

 
◆ PREMESSA 

 
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal Consiglio di 

classe e dall'Interclasse solo docenti, in sede di scrutinio intermedio e finale. 

Essa concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 
complessiva dello studente. La valutazione è espressa con giudizio nella scuola Secondaria 
di primo grado e con giudizio nella scuola Primaria, il Consiglio di classe e l'Interclasse solo 
docenti tengono in debita considerazione: 

• il comportamento di ciascun allievo durante l’intero periodo di 
permanenza nella sede scolastica anche con riferimento agli interventi 
ed alle attività di carattere educativo realizzate al di fuori di essa; 

• la capacità di rispettare le regole della comunità scolastica; 

• la capacità di relazionare con gli altri. 

 
Il giudizio scaturisce da un’analisi complessiva di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente, anche con riferimento ad eventuali episodi che abbiano dato 
luogo a sanzioni disciplinari. 

 
 

◆ CRITERI 

 
Per la valutazione del comportamento e per la conseguente attribuzione del giudizio, il 
Consiglio di classe e l'Interclasse solo docenti tengono conto dei seguenti criteri: 

• Rispetto del Regolamento d’Istituto; 

• Rispetto degli adempimenti scolastici; 

• Collaborazione con insegnanti e compagni; 

• Frequenza e puntualità. 
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SCUOLA PRIMARIA 

VOTO INDICATORI GIUDIZIO SINTETICO 

OTTIMO 

• Rispetto del regolamento d’Istituto. 

• Puntualità assidua degli adempimenti 
scolastici. 

• Relazioni interpersonali corrette e 
responsabili. 

• Frequenza regolare e rispetto dell’orario 
scolastico. 

CORRETTO E 
RESPONSABILE 

DISTINTO 

• Rispetto del regolamento d’Istituto. 

• Puntualità negli adempimenti scolastici. 

• Relazioni interpersonali corrette. 

• Frequenza regolare e rispetto dell’orario 
scolastico. 

CORRETTO 

BUONO 

• Rispetto non sempre puntuale delle norme 
scolastiche. 

• Puntualità non regolare negli adempimenti 
scolastici. 

• Relazioni interpersonali non sempre 
corrette. 

• Frequenza e/o rispetto dell’orario scolastico 
abbastanza regolari. 

ABBASTANZA CORRETTO 

DISCRETO 

• Episodi di mancato rispetto del 
regolamento scolastico. 

• Scarsa puntualità negli adempimenti 
scolastici. 

• Rapporti problematici con gli altri e/o 
funzione talvolta negativa all’interno del 
gruppo classe. 

• Frequenza e rispetto dell’orario scolastico 
non sempre regolari. 

NON SEMPRE CORRETTO 

SUFFICIENTE 

• Mancato rispetto del regolamento di Istituto 
ed assiduo disturbo delle lezioni. 

• Mancanza di puntualità negli adempimenti 
scolastici. 

• Comportamento scorretto nei rapporti con 
compagni e adulti e/o funzione negativa 
all’interno del gruppo classe. 

• Assenze frequenti e non giustificate e/o 
mancanza di puntualità. 

MANCA DI AUTOCONTROLLO 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VOTO INDICATORI GIUDIZIO SINTETICO 

OTTIMO 

• Rispetto del regolamento d’Istituto. 

• Puntualità assidua degli adempimenti 
scolastici. 

• Relazioni interpersonali corrette e 
responsabili. 

• Frequenza regolare e rispetto dell’orario 
scolastico. 

CORRETTO E 
RESPONSABILE 

DISTINTO 

• Rispetto del regolamento d’Istituto. 

• Puntualità negli adempimenti scolastici. 

• Relazioni interpersonali corrette. 

• Frequenza regolare e rispetto dell’orario 
scolastico. 

CORRETTO 

BUONO 

• Rispetto non sempre puntuale delle norme 
scolastiche. 

• Puntualità non regolare negli adempimenti 
scolastici. 

• Relazioni interpersonali non sempre 
corrette. 

• Frequenza e/o rispetto dell’orario scolastico 
abbastanza regolari. 

ABBASTANZA CORRETTO 

DISCRETO 

• Episodi di mancato rispetto del 
regolamento scolastico. 

• Scarsa puntualità negli adempimenti 
scolastici. 

• Rapporti problematici con gli altri e/o 
funzione talvolta negativa all’interno del 
gruppo classe. 

• Frequenza e rispetto dell’orario scolastico 
non sempre regolari. 

NON SEMPRE CORRETTO 

SUFFICIENTE 

• Mancato rispetto del regolamento di Istituto 
ed assiduo disturbo delle lezioni. 

• Mancanza di puntualità negli adempimenti 
scolastici. 

• Comportamento scorretto nei rapporti con 
compagni e adulti e/o funzione negativa 
all’interno del gruppo classe. 

• Assenze frequenti e non giustificate e/o 
mancanza di puntualità. 

MANCA DI AUTOCONTROLLO 

NON 
SUFFICIENTE 

• Mancato rispetto del regolamento di Istituto 
e grave disturbo delle lezioni. 

• Totale mancanza di puntualità negli 
adempimenti scolastici. 

• Comportamento molto scorretto nei rapporti 
con compagni e/o adulti, anche tale da 
mettere in pericolo l’incolumità propria e 
degli altri. 

• Assenze frequenti e non giustificate e/o 
mancanza di puntualità. 

GRAVEMENTE SCORRETTO 

 


