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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Tabella di valutazione del comportamento nella Scuola Primaria 

LIVELLO DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 
1. L'alunno conosce e rispetta le regole della convivenza democratica. 
2. Non ha mai avuto richiami disciplinari. 
3. frequenta con regolarità le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti correttamente, aiutando in modo costruttivo i 

compagni in difficoltà.  
5. Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'ambiente scolastico.  
6. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte apportando il proprio contributo.  
7. Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso, rispettando i tempi. 

OTTIMO 

1. Più l'alunno conosce rispetta le regole della convivenza democratica. 
2. Non ha mai avuto richiami disciplinari.  
3. Frequenta con regolarità le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti correttamente, aiutando in modo spontaneo i 

compagni in difficoltà.  
5. Ha cura del materiale proprio ed altrui e rispetta l'ambiente. 
6. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte. 
7. Porta a termine i lavori assegnati nel rispetto dei tempi. 

DISTINTO 

1. L'alunno in genere conosce rispetta le regole della convivenza democratica. 
2. Non ha mai avuto richiami disciplinari, ma a volte sono state necessarie annotazioni sul 

diario. 
3. Frequenta con regolarità le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti in modo corretto. 
5. Ha cura discontinua del materiale proprio ed altrui e rispetta quasi sempre l'ambiente 

scolastico.  
6. Partecipa positivamente alle diverse attività proposte.  
7. Di norma porta a termine i lavori assegnati rispettando quasi sempre tempi di esecuzione.  

BUONO  

1. L'alunno in genere conosce e rispetta le regole della convivenza democratica, ma non 
sempre le rispetta.  

2. Riceve talvolta richiami disciplinari e/o annotazioni sul diario.  
3. Frequenta regolarmente le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e adulti in modo non sempre corretto.  
5. Ha una modesta cura del materiale proprio ed altrui; a volte non rispetta l'ambiente 

scolastico.  
6. Partecipa in modo abbastanza pertinente alle attività proposte. 
7. È sufficientemente puntuale nel portare a termine i lavori anche se talvolta non rispetta i 

tempi di esecuzione. 

DISCRETO 

1. L'alunno ha una conoscenza superficiale delle regole della convivenza democratica e 
sovente non le rispetta.  

2. Riceve spesso richiami disciplinari e annotazioni sul diario.  
3. Frequenta regolarmente le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti in modo poco corretto.  
5. Ha una scarsa cura del materiale proprio ed altrui; E poco rispettoso dell'ambiente 

scolastico.  
6. Partecipa alle attività proposte, ma in modo poco pertinente.  
7. Spesso non porta a termine i lavori assegnati.  

SUFFICIENTE 

1. L'alunno conosce superficialmente le regole della convivenza democratica e non le 
rispetta.  

2. Riceve spesso richiami disciplinari e annotazioni sul diario.  
3. Frequenta regolarmente le lezioni.  
4. Si rapporta con i compagni e con gli adulti in modo poco corretto.  
5. Ha una scarsa cura del materiale proprio ed altrui; Non rispetta l'ambiente scolastico.  
6. Partecipa con scarso interesse alle attività proposte.  
7. Raramente porta a termine i lavori assegnati.  

NON 
SUFFICIENTE 
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Tabella di valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria 
LIVELLO DI RIFERIMENTO VOTAZIONE 

1. Lo studente rispetta tutte le regole previste dal regolamento interno.  
2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari.  
3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, aiutando spontaneamente i compagni in difficoltà.  
5. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e osserva 

responsabilmente le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in modo efficace.  
7. È puntuale e preciso nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

ESEMPLARE 
(10) 

1. Lo studente rispetta le regole previste dal regolamento interno.  
2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari.  
3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, prestando aiuto se richiesto.  
5. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e osserva sempre 

le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. È puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

SEMPRE 
ADEGUATO (9) 

1. Lo studente in genere rispetta le regole previste dal regolamento interno.  
2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari oltre eventuali annotazioni sul registro o sul libretto personale.  
3. Frequenta con regolarità le attività didattiche. 
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo generalmente corretto.  
5. Rispetto alla dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e osserva le 

norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento abbastanza cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. È di norma puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

ADEGUATO 
(8) 

1. Lo studente rispetta in modo alterno le regole previste dal regolamento interno.  
2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari oltre eventuali annotazioni sul registro su libretto personale.  
3. Frequenta con sufficiente regolarità le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre corretto. 
5. Rispetta di massima la dotazione strumentale della scuola ed il materiale scolastico proprio ed altrui, 

osservando le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento modestamente cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. È sufficientemente puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

GENERALMENTE 
ADEGUATO 

(7) 

1. Lo studente rispetta poco le regole previste dal regolamento interno.  
2. Ha ricevuto sanzioni disciplinari non gravi.  
3. Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo poco corretto.  
5. Non sempre rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio e altrui e, 

talvolta, non osservale norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume talora un atteggiamento non cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. Spesso non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

(6) 

1. Lo studente rispetta poco le regole previste dal regolamento interno.  
2. Ha ricevuto sanzioni disciplinari non gravi.  
3. Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti in modo poco corretto.  
5. Non sempre rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e 

spesso non osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento non cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte.  
7. Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

NON 
ANCORA 

ADEGUATO 
(5,5) 

1. Lo studente di norma non rispetta le regole previste dal regolamento interno.  
2. Ha ricevuto più di una volta sanzioni disciplinari, comportanti almeno in un’occasione la sospensione dalle 

lezioni o l’allontanamento per un periodo complessivo non inferiore a 5 giorni.  
3. Frequenta in modo estremamente discontinuo le attività didattiche.  
4. Si rapporta con compagni e adulti di norma in modo non corretto. 
5. dimostra scarso rispetto per la dotazione strumentale della scuola, per il materiale scolastico proprio ed 

altrui e talvolta non osserva le norme sull'utilizzo di locali e servizi.  
6. Assume un atteggiamento di norma o positivo nei riguardi delle attività proposte.  
7. Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della scuola.  
8. Non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione.  

INADEGUATO 
(5) 

 


