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Tabella 6
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO con riferimento allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza, allo Statuto degli studenti e delle studentesse, al Patto educativo
di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalla scuola.

Giudizio

CRITERI
Agire in modo autonomo e responsabile:

Ottimo

Si sa inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale riconoscendo i diritti e i
bisogni propri e al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le responsabilità
e le regole stabilite dal Regolamento d’Istituto. Frequenta con regolarità le lezioni ed
assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici.
Rispetta il personale della Scuola. Rispetta ambienti e attrezzature scolastiche, il materiale
proprio e altrui.
Collaborare e partecipare:
Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e mostrando autocontrollo,
valorizza le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri e della diversità personale e culturale.

Distinto

Agire in modo autonomo e responsabile:
Si sa inserire in modo attivo nella vita sociale riconoscendo i diritti e i bisogni propri e al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le responsabilità e le regole stabilite
dal Regolamento d’Istituto. Frequenta con regolarità le lezioni ed assolve in modo attivo e
responsabile gli obblighi scolastici.
Rispetta il personale della Scuola. Rispetta ambienti e attrezzature scolastiche, il materiale
proprio e altrui.
Collaborare e partecipare:
Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e mostrando autocontrollo,
valorizza le proprie e le altrui capacità contribuendo alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri e della diversità personale
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e culturale.
Buono

Agire in modo autonomo e responsabile:
Si sa inserire in modo per lo più adeguato nella vita sociale riconoscendo i diritti e i
bisogni propri e al contempo quelli altrui, i limiti, le responsabilità ma non sempre rispetta
le regole stabilite dal Regolamento d’Istituto. Frequenta con qualche discontinuità le
lezioni ed assolve in modo regolare gli obblighi scolastici.
Assume comportamenti corretti nei confronti dei compagni e del personale della scuola.
Collaborare e partecipare:
Interagisce in gruppo mostrando un buon autocontrollo, partecipa alla realizzazione delle
attività collettive e rispetta le consegne scolastiche.

Discreto

Agire in modo autonomo e responsabile:
Si inserisce nella vita sociale ma non sempre in modo adeguato e, pur non rischiando la
sospensione dalle attività, fa registrare episodi di mancato rispetto del Regolamento
d’Istituto.
Partecipa in modo discontinuo e con interesse selettivo alle attività didattiche.
Fa registrare ricorrenti assenze e ritardi e non sempre assolve gli obblighi scolastici.
Collaborare e partecipare:
In gruppo non mostra un buon autocontrollo; ostacola il normale svolgimento delle attività
didattiche poiché assume atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni e del
personale della scuola.
Agire in modo autonomo e responsabile:

Sufficiente

Non riesce ad inserirsi nella vita sociale in modo adeguato facendo registrare episodi
ripetuti di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto. Assume comportamenti soggetti
a sanzioni disciplinari con ammonizione del dirigente scolastico e/o sospensione da uno a
quindici giorni. Compie frequenti assenze, arriva spesso in ritardo e ricorre
impropriamente ad anticipazioni d’uscita.
Collaborare e partecipare:
In gruppo non mostra autocontrollo; ostacola il normale svolgimento delle attività
didattiche, assume atteggiamenti scorretti nei confronti dei compagni e del personale della
scuola.
Agire in modo autonomo e responsabile:

Insufficiente

Non riesce ad inserirsi nella vita sociale facendo registrare gravi episodi contrari al
Regolamento d’Istituto e al Patto di corresponsabilità. Assume comportamenti soggetti a
sanzioni disciplinari e a sospensione superiore a quindici giorni. Compie numerose
assenze, ripetuti ritardi e assolve in modo irregolare gli obblighi scolastici.
Collaborare e partecipare:
Nonostante i richiami e le comunicazioni alla famiglia, non modifica il suo comportamento
lesivo della dignità di compagni, docenti, personale della scuola, con pericolo per
l’incolumità propria e altrui.
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