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CRITERI E ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

INDICATORI DESCRIZIONE 

1. CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone,degli ambienti,delle strutture e dei materiali 

scolastici. 

2. RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto. 

3. PARTECIPAZIONE     INTERESSE  

IMPEGNO 

Partecipazione,interesse alla vita della classe e alle attività scolastiche; 

costanza nell’impegno. 

4.  RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici. 

5. RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità). 
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LIVELLO DI RIFERIMENTO GIUDIZIO SINTETICO 

1. L'alunno conosce e rispetta pienamente le regole della convivenza 

democratica; ha ordine e cura del materiale proprio e altrui; 

rispetta sempre l'ambiente scolastico. 

2. Rispetta pienamente e consapevolmente le regole convenute e il 

Regolamento d’Istituto. 

3.  Partecipa attivamente, dimostrando notevole interesse alla vita 

della classe. Si impegna con costanza in tutte le attività proposte. 

4. Si assume consapevolmente e pienamente la responsabilità dei 

propri doveri scolastici. 

5. Si rapporta con compagni e adulti correttamente, aiutando in modo 

costruttivo i compagni in difficoltà. 

 

OTTIMO 

 

 

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

ha cura del materiale proprio ed altrui e rispetta l'ambiente 

scolastico. 

2. Rispetta le regole convenute e il Regolamento d’Istituto. 

3. Partecipa e si impegna attivamente e mostra interesse a tutte le 

attività proposte. 

4. Si assume la responsabilità dei propri doveri. 

5. Si rapporta con compagni ed adulti correttamente, aiutando in 

modo spontaneo chi è in difficoltà. 

 

 

DISTINTO 

1. L'alunno, in genere, conosce e rispetta le regole della convivenza 

democratica; ha discontinua cura del materiale proprio ed altrui; 

rispetta quasi sempre l'ambiente scolastico. 

2. Rispetta la maggior parte delle regole convenute e il Regolamento 

d’Istituto. 

3. Partecipa positivamente alla vita della classe e si impegna con 

discreto interesse alle diverse attività proposte. 

 

 

 

BUONO 



4. Si assume generalmente la responsabilità dei propri doveri. 

5. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto. 

1. L'alunno conosce le regole della convivenza democratica ma non 

sempre le rispetta; ha una modesta cura del materiale proprio ed 

altrui; spesso non rispetta l'ambiente scolastico. 

2. Rispetta parzialmente le regole convenute e del Regolamento 

d’Istituto. 

3. Partecipa con discontinuità alla vita della classe e con saltuario 

impegno e interesse alle attività proposte. 

4. Si assume in modo parziale la responsabilità dei propri doveri. 

5. Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre corretto. 

 

 

PIU' CHE SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

1. L'alunno ha una conoscenza superficiale delle regole di convivenza 

democratica; ha una scarsa cura del materiale proprio ed altrui; è 

poco rispettoso dell'ambiente scolastico. 

2. Non sempre rispetta le regole convenute e il Regolamento 

d’Istituto. 

3. Partecipa alle attività proposte in modo poco pertinente e con 

scarso impegno e interesse . 

4. Spesso non si assume la responsabilità dei propri doveri scolastici. 

5. Si rapporta con compagni e adulti in modo poco corretto. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 


