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ALLEGATO 6 

Valutazione del comportamento 

 

Aspetti presi in considerazione: 

1. Partecipazione alle attività e agli interventi educativi 
2. Rispetto delle regole 

3. Interazione con adulti e compagne/i 
4. Utilizzo di spazi, strutture e strumenti 
5. Puntualità 

N. B. (1) Nella attribuzione del giudizio di comportamento, non è necessario che il 

comportamento dell’alunno corrisponda a tutte le voci dei descrittori; sarà attribuito il giudizio 

maggiormente rispondente al profilo dell’alunno. 

 

N. B. (2) Vengono inseriti nel giudizio globale i seguenti aspetti, non compresi nei descrittori dei 

giudizi di comportamento: 

- frequenza  

- svolgimento dei compiti a casa 

- gestione del materiale scolastico. 

GIUDIZI SINTETICI E DESCRITTORI 

Corretto, responsabile, collaborativo 
L’alunna/o frequenta con puntualità le lezioni. Partecipa costruttivamente alle attività, apportando 
un contributo significativo. Rispetta adulti e coetanei e i loro punti di vista, dimostrando un 
atteggiamento collaborativo e attento alle necessità degli altri. Dimostra di aver interiorizzato le 
regole della vita scolastica e risponde in modo adeguato agli incarichi assegnati. Rispetta e utilizza 
con responsabilità spazi, strutture e strumenti. 

Corretto e collaborativo 
L’alunna/o frequenta con puntualità le lezioni. Contribuisce con attenzione e partecipazione alle 
attività. Rispetta adulti e coetanei e interagisce positivamente con loro. Dimostra di aver 
interiorizzato le regole della vita scolastica e risponde in modo adeguato agli incarichi assegnati. 
Rispetta e utilizza con responsabilità spazi, strutture e strumenti. 

Corretto 
L’alunna/o frequenta con puntualità le lezioni. Se sollecitata/o, partecipa attivamente alle proposte 
didattiche. Rispetta adulti e coetanei. Dimostra di aver interiorizzato le regole della vita scolastica e 
risponde in modo adeguato agli incarichi assegnati. Rispetta e utilizza correttamente spazi, 
strutture e strumenti. 
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Generalmente corretto 
L’alunna/o è solitamente puntuale. Pur non disturbando in modo grave le lezioni, tende a distrarsi 
frequentemente, coinvolgendo anche i compagni; se richiamata/o, cerca di migliorare il proprio 
comportamento. Nonostante un atteggiamento generalmente rispettoso, a volte si dimostra poco 
disponibile nei confronti di adulti e coetanei. Talvolta è necessario ricordare le regole prima di 
ottenere un riscontro positivo. Solitamente dimostra attenzione nell'utilizzo di spazi, strutture e 
strumenti. 

Non sempre corretto 
L’alunna/o a volte entra in ritardo ed è poco puntuale alle lezioni. Disturba frequentemente le 
attività didattiche e, nonostante i ripetuti richiami, fatica a controllare la propria esuberanza. Non 
sempre rispetta gli adulti e i coetanei e si dimostra poco disponibile nei loro confronti. Dimostra di 
non aver interiorizzato adeguatamente le regole della vita scolastica. Dimostra poca cura 
nell'utilizzo di spazi, strutture e strumenti. 

Scorretto 
L’alunna/o entra spesso in ritardo ed è poco puntuale alle lezioni. Disturba ripetutamente le attività 
didattiche, compromettendone l’adeguato svolgimento e, nonostante i frequenti richiami, non si 
sforza di migliorare il proprio comportamento. Non sempre rispetta gli adulti e i coetanei e in alcune 
occasioni mette in atto comportamenti aggressivi e prevaricatori. Dimostra di non aver 
interiorizzato le regole ed è poco ricettiva/o alle sollecitazioni nonostante ripetuti interventi e 
sanzioni disciplinari. Non dimostra cura nell’utilizzo di spazi, strutture e strumenti. 

 

 

 


