
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 

INDICATORI DESCRITTORI NOTA ILLUSTRATIVA 
Giudizio/Voto 

Frequenza e 
puntualità  
 

Regolare:  
- frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, non ha ritardi.  Comportamenti 

corretti e costruttivi 
assunti con costanza 

e autodetermi-
nazione 

 
OTTIMO (O) 

10 

Partecipazione 
alle lezioni  
 

Irreprensibile:  
- ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola;  
- è interessata/o e partecipa attivamente alle lezioni;  
- dimostra responsabilità e autonomia.  

Collaborazione 
con insegnanti e 
compagni  
 

Molto corretto:  
- è sempre disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 

compagni e con il personale della scuola.  

Rispetto degli 

impegni scolastici  
 

Puntuale e costante:  

- assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e costante; svolge 
il ruolo di leader positivo nella classe.  

Disciplina Rispetto scrupoloso e attento del Regolamento d’Istituto. 

   

Frequenza e 
puntualità  
 

Regolare:  
- frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, non ha ritardi.  Comportamenti 

corretti e 
generalmente 
responsabili 

 
DISTINTO (DS) 

9 

Partecipazione 
alle lezioni  
 

Molto corretta:  

- molto positivo negli atteggiamenti tenuti a scuola;  
- è interessato e partecipa attivamente alle lezioni.  

Collaborazione 
con insegnanti e 
compagni  
 

Corretta:  
- è disponibile alla collaborazione con i docenti, con i compagni e con 
il personale della scuola;  
- nessuna sollecitazione per ottenere disponibilità.  

Rispetto degli 

impegni scolastici  

Puntuale e costante:  
- assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e costante.  

Disciplina 
 

Rispettoattento del Regolamento d’Istituto. 

   

Frequenza e 
puntualità  
 

Abbastanza regolare:  

- frequenta abbastanza regolarmente le lezioni, rispetta quasi sempre 
gli orari.  

Comportamenti 
abbastanza corretti 

assunti quasi 
regolarmente 

 
BUONO (B) 

8 

Partecipazione 
alle lezioni  
 

Abbastanza corretta:  
- abbastanza corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola; è 
interessato e partecipa piuttosto attivamente alle lezioni.  

Collaborazione 
con insegnanti e 
compagni  

Abbastanza corretto:  

- è generalmente disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 
compagni e con il personale della scuola.  

Rispetto degli 
impegni scolastici  
 

Non sempre puntuale e costante:  
- assolve gli impegni scolastici, ma non sempre in maniera puntuale 
e costante.  

Disciplina 

 

Rispetto adeguato del Regolamento d’Istituto. 
 

   

Frequenza e 
puntualità  
 

Irregolare:  
- frequenta irregolarmente le lezioni, entra in ritardo e/o esce 
anticipatamente.  

Comportamenti 
sufficientemente 
corretti specie in 

seguito a richiami e 
sanzioni 

 
DISCRETO (DC) 

7 

Partecipazione 
alle lezioni  
 

Poco corretta:  

- poco corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola; è poco interessato 
e non partecipa alle lezioni.  

Collaborazione 
con insegnanti e 
compagni  
 

Poco corretta:  
- è poco disponibile alla collaborazione con i docenti, con i compagni 
e con il personale della scuola, con i quali instaura talvolta rapporti 

conflittuali.  

Rispetto degli 
impegni scolastici  
 

Saltuario:  

- assolve gli impegni scolastici solo saltuariamente.  



Disciplina Mancato rispettodi alcuni Articoli del Regolamento d’Istituto. 

   

Frequenza e 

puntualità  
 

Irregolare:  

- frequenta irregolarmente le lezioni, entra spesso in ritardo ed esce 
anticipatamente.  

Comportamenti 

piuttosto 
superficiali, non 
sempre corretti. 

 
SUFFICIENTE (S) 

6 

Partecipazione 
alle lezioni  
 

Scorretta:  
- scorretta/o negli atteggiamenti tenuti a scuola; non è interessata/o 
e non partecipa alle lezioni.  

Collaborazione 
con insegnanti e 
compagni  
 

Scorretta:  

- non è disponibile alla collaborazione con i docenti, con i compagni e 
con il personale della scuola e per questo viene sistematicamente 
ripresa/o.  

Rispetto degli 
impegni scolastici  
 

Quasi nullo:  
- non assolve quasi mai gli impegni scolastici  

Disciplina Violazione del Regolamento d’Istituto,soprattutto rispetto agli articoli 

8 – 9 – 10 – 11 di cui al Capitolo 3. 

   

Frequenza e 
puntualità  
 

Discontinua e irregolare:  
- frequenta in modo saltuario le lezioni, entra sistematicamente in 
ritardo.  

Comportamenti 
ripetutamente 

scorretti e 
indifferenza a 

richiami e sanzioni 
 

NON SUFFICIENTE 
(NS) 

 
5 

Partecipazione 
alle lezioni  
 

Decisamente scorretta:  
- scorretto negli atteggiamenti tenuti a scuola; non è minimamente 
interessato e non partecipa alle lezioni.  

Collaborazione 
con insegnanti e 
compagni  

 

Decisamente scorretta:  

- non è mai disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 
compagni e con il personale della scuola con i quali instaura rapporti 
conflittuali e per questo viene sistematicamente ripreso.  

Rispetto degli 
impegni scolastici  

Inesistente:  
- non assolve mai gli impegni scolastici.  

Disciplina Violazione reiterata del Regolamento d’Istituto,soprattutto mancato 

rispettodegli articoli 8 – 9 – 10 – 11 di cui al Capitolo 3. 

   

 

 


