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Estratto dal Regolamento di Valutazione 

 
La valutazione del Comportamento sarà attuata secondo i seguenti indicatori: 

1. Competenze sociali e civiche: rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle principali ed 
essenziali regole del vivere civile; Interesse, motivazione e partecipazione all’attività scolastica e al 
percorso educativo; collaborazione  e capacità relazionali e di convivenza con compagni e adulti 
(docenti e altre figure presenti)  

2. Spirito di iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità 
3. Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO GIUDIZIO 

Rispetto consapevole e responsabile delle regole in ogni 
circostanza. Frequenza regolare. Profondo rispetto e 
consapevolezza delle diversità. Puntuale svolgimento delle 
consegne interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività 
della scuola; ruolo propositivo all’interno della classe e ottima 
capacità relazionale 

OTTIMO 

Rispetto globale delle regole; Frequenza regolare. Disponibilità a 
modificare in chiave positiva i propri atteggiamenti; Seria 
consapevolezza delle diversità. Adempimento costante dei doveri 
scolastici; interesse costante alle attività scolastiche; ruolo positivo 
e collaborativo nel gruppo classe. 

DISTINTO 

Rispetto delle regole in molte situazioni anche se da sollecitare; 
frequenza regolare. Buona consapevolezza del proprio dovere; 
Buona consapevolezza delle diversità. interesse adeguato; 
svolgimento regolare delle consegne; 
Partecipazione attiva alla vita della classe.Correttezza nei rapporti 
interpersonali 

BUONO 

Stentato rispetto delle regole. Frequenza abbastanza regolare.  
Sufficiente consapevolezza del proprio dovere. Sostanziale 
consapevolezza delle diversità.Interesse selettivo e orientato solo 
verso taluni ambiti. Saltuario e incompleto svolgimento delle 
consegne. Partecipazione discontinua all’attività didattica 
Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

SUFFICIENTE 

Mancato rispetto delle regole. Frequenza poco regolare. 
Comportamento grave e ripetutamente scorretto. Insufficiente 
consapevolezza delle diversità 
Atteggiamenti ed azioni che manifestano grave o totale mancanza 
di rispetto verso compagni, insegnanti, altre figure della scuola.  
Atti vandalici.  

NON 
SUFFICIENTE 

 

http://www.icspiritosanto.gov.it/

