
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
GIUDIZIO DESCRITTORI 

ECCELLENTE 

1. Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli 
studenti, del patto di corresponsabilità e dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Comportamento maturo, responsabile e collaborativo con adulti e coetanei 
3. Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico e delle attività programmate 

a distanza 
4. Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni in presenza e alle attività di didattica a 

distanza 
5. Responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello avanzato nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza 

ed espressione culturale 

OTTIMO 

1. Rispetto soddisfacente del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli 
studenti, del patto di corresponsabilità e dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Comportamento responsabile e collaborativo 
3. Frequenza costante alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico e delle attività 

programmate a distanza 
4. Interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni in presenza e alle attività di didattica 

a distanza 
5. Costante adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello intermedio nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

consapevolezza ed espressione culturale 

DISTINTO 

1. Rispetto adeguato del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli 
studenti, del patto di corresponsabilità e dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 
3. Frequenza regolare e rari ritardi alle lezioni e alle attività programmate a distanza 
4. Interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni in presenza e alle attività di 

didattica a distanza 
5. Regolare adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello adeguato nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza 

ed espressione culturale 

BUONO 

1. Episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto, dello statuto 
delle studentesse e degli studenti, del patto di corresponsabilità e/o dell’ambiente di 
apprendimento a distanza 

2. Comportamento non sempre adeguato per responsabilità e collaborazione 
3. Frequenza generalmente regolare alle lezioni in presenza ma discontinuo durante il 

periodo di didattica a distanza 
4. Interesse sufficiente e partecipazione non sempre costante alle lezioni in presenza e alle 

attività di didattica a distanza 
5. Saltuario adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello base nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 

espressione culturale 

SUFFICIENTE 

1. Episodi di violazione di una certa gravità del regolamento d’Istituto, dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del patto di corresponsabilità e/o dell’ambiente di 
apprendimento a distanza 

2. Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
3. Frequenza irregolare alle lezioni 
4. Presenza in classe e a distanza poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza 
5. Scarso adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello iniziale nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza 

ed espressione culturale 

INSUFFICIENTE 

1. Grave inosservanza del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli 
studenti, del patto di corresponsabilità e/o dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Rapporti problematici con il gruppo dei pari nonché frequenti e reiterati comportamenti 
scorretti con gli adulti  

3. Assenze prolungate 
4. Interesse limitato e partecipazione inadeguata alle lezioni 
5. Svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche 
6. Livello non ancora adeguato nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

consapevolezza ed espressione culturale 
 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

            GIUDIZIO DESCRITTORI 

ECCELLENTE 

1. Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità e 
dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Comportamento maturo, responsabile e collaborativo con adulti e coetanei, anche in 
ambiente di apprendimento a distanza. 

3. Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico, anche alle attività 
didattiche a distanza 

4. Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni, anche per le attività didattiche a 
distanza 

5. Responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello avanzato nelle competenze sociali e civiche 

OTTIMO 

1. Rispetto soddisfacente del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità e 
dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Comportamento responsabile e collaborativo, anche in ambiente di apprendimento a 
distanza 

3. Frequenza costante alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico e delle attività 
programmate a distanza 

4. Interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni, anche per le attività programmate 
a distanza 

5. Costante adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello intermedio nelle competenze sociali e civiche 

DISTINTO 

1. Rispetto adeguato del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità e 
dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione, anche in ambiente di 
apprendimento a distanza 

3. Frequenza regolare e rari ritardi alle lezioni e/o alle attività didattiche a distanza 
4. Interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni, anche per le attività 

didattiche programmate a distanza 
5. Regolare adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello adeguato nelle competenze sociali e civiche 

BUONO 

1. Episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto e del 
patto di corresponsabilità e/o dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Comportamento non sempre adeguato per responsabilità e collaborazione, anche in 
ambiente di apprendimento a distanza 

3. Frequenza discontinua dalle lezioni e/o alle attività didattiche programmate a distanza 
4. Interesse sufficiente e partecipazione non sempre costante alle lezioni, anche per le 

attività programmate a distanza 
5. Saltuario adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello base nelle competenze sociali e civiche 

SUFFICIENTE 

1. Episodi di violazione di una certa gravità del regolamento d’Istituto e del patto di 
corresponsabilità e/o dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, anche in ambiente di apprendimento 
a distanza 

3. Frequenti assenze alle lezioni e alle attività didattiche programmate a distanza 
4. Presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza 
5. Scarso adempimento dei doveri scolastici 
6. Livello iniziale nelle competenze sociali e civiche 

INSUFFICIENTE 

1. Grave inosservanza del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità e 
dell’ambiente di apprendimento a distanza 

2. Rapporti problematici con il gruppo dei pari nonché frequenti e reiterati 
comportamenti scorretti con gli adulti  

3. Assenze prolungate 
4. Interesse limitato e partecipazione inadeguata alle lezioni, anche per le attività 

didattiche programmate a distanza 
5. Svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche 
6. Livello non adeguato nelle competenze sociali e civiche 

 


