
IS 028 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO APPROVATI DAL 

COLLEGIO DOCENTI 

REVISIONE 

SETTEMBRE 2021 

Redatto da   

 

Controllato da 

Team di lavoro 

Approvato da  

   

Edizione 

-4- 

Data 

 

Pagina 

 1 di 3 

 

 

Frequenz
a e 
puntualità 
 

Partecipazione alla 
vita scolastica 
 

Responsabilità e 
autonomia 

Rispetto del 
regolamento di 
istituto e di 
disciplina 

Correttezza nei 
rapporti 
interpersonali 
 

Atteggiamenti e 
competenze di 
cittadinanza  

CORRETTO, 

RESPONSABILE E 

COLLABORATIVO 

Frequenta 

con 
regolarità e 

puntualità 

le lezioni. 

 

Partecipa alle lezioni e 

alla vita della scuola con 
senso critico e 

originalità di pensiero, 

in modo democratico, 

intervenendo in maniera 

pertinente e 

personalizzata. E’ 

collaborativo con i 

docenti e aiuta i 

compagni in difficoltà 

mostrando capacità di 

negoziazione e di 
compromesso per il 

raggiungimento di 

obiettivi coerenti con il 

bene comune. 

 

 

 

Si rivela puntuale e 

responsabile nello 
svolgimento delle 

consegne e degli 

impegni scolastici. 

Dimostra spiccata 

curiosità intellettuale e 

desiderio di ampliare il 

proprio bagaglio 

culturale.  

Piena autonomia 

operativa. 

 
 

Rivela un 

comportamento 
serio, corretto e 

responsabile; 

dimostra di 

comprendere e 

interiorizzare la 

norma, rispettando 

scrupolosamente il 

Regolamento 

d’Istituto. Denota di 

saper valutare le 

conseguenze delle 
sue azioni, 

dimostrandosi 

consapevole ed 

equilibrato. 

 

 

Manifesta profondo 

rispetto verso 
l’identità altrui, è 

solidale e 

collaborativo nei 

confronti del 

personale scolastico 

e dei compagni, sa 

apprezzare e 

valorizzare le 

differenze culturali. 

 

Assume in autonomia e in 

modo consapevole 
comportamenti nel     

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere; adotta uno stile di 

vita rispettoso della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 

della sicurezza propria e 

altrui.  
 

Esercita il pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane.    



 

CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 

 

Frequenta 

con 

regolarità e 

puntualità 

le lezioni. 

 

 

Ha un ruolo attivo, 

propositivo e 

collaborativo all’interno 

del gruppo classe e 

mostra capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di 

obiettivi coerenti con il 

bene comune. 
Produttiva è la 

partecipazione 

all’attività educativo-

didattica. 

 

 

 

 

Adempie 

costantemente ai doveri 

scolastici e partecipa 

attivamente al 

funzionamento del 

gruppo-classe, 

mostrandosi autonomo, 

responsabile e 

disponibile in molte 

situazioni. 
 

  

 

Manifesta un 

comportamento 

corretto e osserva le 

regole con 

diligenza; controlla 

consapevolmente le 

proprie 

azioni/reazioni nelle 

varie situazioni. 

Rispetta i diritti e le 

individualità delle 

persone con cui 

divide il tempo 

trascorso a scuola, 

aprendosi al 

dialogo/confronto 

in modo costruttivo. 

 

 

Assume comportamenti 

adeguati nel     rispetto delle 

diversità personali, culturali, 

di genere; adotta uno stile di 

vita rispettoso della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 

della sicurezza propria e 
altrui.  

 

Esercita il pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane.    

 

COMPLESSIVAMENTE 
CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 

Frequenta 

in modo 

abbastanza 

regolare, 

con qualche 
saltuario 

ritardo. 

 

Lavora e collabora 

partecipando in modo 

adeguato all’attività 

educativo-didattica. 

 
 

L’adempimento degli 

impegni scolastici (per 

es., riconsegna delle 

verifiche, compiti e 

lezioni assegnate, 
materiale da portare, 

comunicazioni scuola-

famiglia, giustificazioni 

delle assenze) risulta 

regolare. 

Atteggiamento 

responsabile durante le 

attività didattiche. 

Buona l’autonomia 

operativa.  

Rispetta 

complessivamente 

le regole stabilite 

con senso di 

responsabilità. 
Controlla le proprie 

azioni/reazioni in 

modo adeguato. 

Rispetta le altrui 

identità, aprendosi 

al dialogo in modo 

collaborativo. 

 

Assume quasi sempre 

comportamenti adeguati  nel     

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere; riconosce e talvolta 
adotta uno stile di vita 

rispettoso della sostenibilità, 

della salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza 

propria e altrui.  

 

Non sempre esercita il 

pensiero critico nell’accesso 

alle informazioni e nelle 

situazioni quotidiane.    



 

NON SEMPRE 

CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 

Frequenta 

in modo 

abbastanza 

regolare, 

ma è spesso 

in ritardo. 

 

 

Durante le attività 

didattiche  evidenzia una 

partecipazione 

discontinua e non 

sempre produttiva. 

Interviene solo se 

sollecitato. 

 

Puntualità non sempre 

costante 

nell’espletamento degli 

impegni scolastici (per 

es., riconsegna delle 

verifiche, compiti e 

lezioni assegnate, 

materiale da portare, 

comunicazioni scuola-
famiglia, giustificazioni 

delle assenze). Modesta 

consapevolezza e 

autonomia operativa. 

 

 

Denota un 

comportamento non 

sempre corretto nel 

rispetto delle norme 

stabilite. Necessita, 

a volte, di essere 

guidato e sollecitato 

per gestire le 

proprie emozioni e 
reazioni. 

Si dimostra 

moderatamente 

disponibile e con un 

parziale spirito 

collaborativo. 

Non sempre assume 

comportamenti adeguati nel     

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere; conosce, ma non 

riesce a fare proprio uno stile 

di vita rispettoso della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 

della sicurezza propria e 

altrui 

Non esercita in modo 

opportuno il pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane.    

 

POCO CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 

Non 

frequenta in 

modo 
regolare ed 

è spesso in 

ritardo. 

 

 

E’ poco attento e 

partecipa in modo 

selettivo all’attività 
educativo-didattica. A 

volte, appare oppositivo. 

  

L’espletamento degli 

impegni scolastici (per 

es., riconsegna delle 
verifiche, compiti e 

lezioni assegnate, 

materiale da portare, 

comunicazioni scuola-

famiglia, giustificazioni 

delle assenze) non 

viene, spesso, 

rispettato. 

Atteggiamento non 

sempre responsabile 

durante le attività 

didattiche , nonché 
durante le uscite.  

 

 

Agisce in modo 

poco corretto nel 

rispetto delle norme 
stabilite. Controlla 

le proprie reazioni 

con difficoltà;  ha 

bisogno di essere 

guidato  e 

sollecitato nella 

gestione delle 

proprie 

azioni/reazioni. 

Deve essere guidato 

nella gestione dei 

conflitti. Dimostra 
poco spirito 

collaborativo. 

Raramente assume 

comportamenti adeguati  nel     

rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 

genere; non adotta uno stile 

di vita rispettoso della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 

della sicurezza propria e 

altrui.  

 

Spesso non esercita il  

pensiero critico nell’accesso 
alle informazioni  e nelle 

situazioni quotidiane.    



 

SCORRETTO E 

IRRESPONSABILE 

 

È spesso 

assente 

(anche 

assenze 

strategiche) 

o in ritardo. 

 

Mostra una disponibilità 

limitata al dialogo 

educativo e/o poco 

spirito collaborativo 

all’interno del gruppo-

classe. E’ spesso 

oppositivo. 

Ha ricevuto almeno una 

sanzione disciplinare 
grave 

L’espletamento degli 

impegni scolastici (per 

es., riconsegna delle 

verifiche, compiti e 

lezioni assegnate, 

materiale da portare, 

comunicazioni scuola-

famiglia, giustificazioni 

delle assenze) non è 
puntuale, nonostante i 

numerosi richiami in 

merito. Interesse 

limitato e 

atteggiamento non 

responsabile durante le 

attività didattiche 

proposte, nonché 

durante le uscite. 

Frequente disturbo 

all’attività didattica, 
opportunamente 

rilevato e sanzionato. 

Nasconde alla famiglia 

voti e comunicazioni. 

Si evidenziano 

comportamenti 

irrispettosi della 

dignità altrui, 

puntualmente 

sanzionati dai 

docenti secondo le 

modalità previste 

nel Regolamento di 
disciplina d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

Comportamenti 

scorretti verso 

compagni e adulti. 

L’alunno deve 

essere guidato a 

controllare la 

propria emotività 

nella gestione dei 

conflitti che, spesso, 
tende a creare. 

  

 

Assume comportamenti 

inadeguati  nel     rispetto 

delle diversità personali, 

culturali, di genere; adotta 

uno stile di vita non 

rispettoso della sostenibilità, 

della salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza 

propria e altrui.  

Non esercita il pensiero 

critico nell’accesso alle 

informazioni  e nelle 

situazioni quotidiane.    

 

 

 

 

GRAVEMENTE 

SCORRETTO E 

IRRESPONSABILE 

Fa assenze 

frequenti e 

non 

giustificate. 

Dimostra un 

atteggiamento di 

opposizione/chiusura/fast

idio nei confronti dei 

docenti e dei compagni. 

Non collabora a nessun 

tipo di iniziativa 

educativo-didattica. 

Elemento di disturbo al 
normale svolgimento 

delle lezioni (cfr 

numerosi richiami e note 

disciplinari) pertanto ha 

ricevuto più di una 

sanzione disciplinare 

grave  

Non rispetta le consegne 

ricevendo richiami. Si 

comporta in modo 

irresponsabile, rivelando 

un interesse assente e un 

atteggiamento di rifiuto 

nei confronti delle 

attività didattiche, 

anche, al di fuori 
dell’Istituto. Non 

dimostra alcuno spirito 

collaborativo. Falsifica 

le firme, altera e/o 

nasconde i voti. 

L’alunno ha 

evidenziato 

comportamenti di 

particolare gravità 

irrispettosi e lesivi 

della dignità altrui, 

che sono stati 

sanzionati dai 

docenti secondo le 
modalità previste nel 

Regolamento di 

disciplina d’Istituto. 

Comportamento 

molto scorretto nel 

rapporto con gli 

insegnanti, 

compagni e 

personale della 

scuola senza alcuna 

consapevolezza dei 

valori della 
convivenza civile. 

Ruolo molto 

negativo all’interno 

del gruppo classe. 

Crea , spesso, 

conflitti. 

Assume comportamenti 

scorretti e non rispettosi delle 

diversità personali, culturali, 

di genere; non è interessato al 

rispetto della sostenibilità, 

della salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza 
propria e altrui.  

 

Non esercita il pensiero 

critico nell’accesso alle 

informazioni  e nelle 

situazioni quotidiane.    

 


