
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                   

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE “PRIMO LEVI” DI IMPRUNETA 

 

comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Via I Maggio, 47 - 50023 Impruneta(FI) Tel. 0552020500 

Codice meccanografico: FIIC824009 Codice Fiscale 94080590485 

e-mail:fiic824009@istruzione.it PEC: fiic824009@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icprimolevi.edu.it/ 
 

Griglia orientativa per la valutazione del comportamento – Scuola Primaria 
	  
INDICATORI 
1. Rispetto delle regole della scuola  
2. Disponibilità alle relazioni sociali  
3. Partecipazione alla vita scolastica  
4. Responsabilità scolastica  
	  
GIUDIZIO	  	  
	  

DESCRITTORI	  	  

OTTIMO	  	   1. Completo	  rispetto	  delle	  regole	  della	  scuola.	  	  
2. 	  Relazioni	  corrette,	  rispettose	  e	  collaborative	  in	  ogni	  

contesto.	  	  
3. 	  Partecipazione	  attiva	  e	  propositiva.	  	  
4. Atteggiamento	  di	  costante	  responsabilità.	  	  

	  
DISTINTO	  	   1. Rispetto	  delle	  regole	  della	  scuola.	  

2. 	  Relazioni	  corrette,	  rispettose	  e	  collaborative.	  	  
3. Partecipazione	  attiva.	  
4. Atteggiamento	  di	  responsabilità.	  	  

	  
BUONO	  	   1. Parziale	  rispetto	  delle	  regole	  della	  scuola.	  

2. Relazioni	  non	  sempre	  corrette.	  
3. Partecipazione	  discontinua.	  	  
4. Atteggiamento	  non	  sempre	  responsabile.	  	  

	  
SUFFICIENTE	  	   1. Saltuario	  rispetto	  delle	  regole	  della	  scuola.	  

2. Relazioni	  non	  sempre	  corrette	  e	  rispettose	  in	  ogni	  
contesto.	  

3. Partecipazione	  discontinua.	  
4. Atteggiamento	  poco	  responsabile.	  	  

	  
INSUFFICIENTE	  	   1. Non	  rispetto	  delle	  regole	  della	  scuola.	  	  

2. Relazioni	  scorrette	  e	  non	  costruttive	  in	  ogni	  contesto.	  	  
3. Partecipazione	  scarsa.	  	  
4. Atteggiamento	  irresponsabile	  e	  inadeguato	  alla	  vita	  

scolastica.	  	  
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Griglia orientativa per la valutazione del comportamento –	  S.	  Secondaria	  I	  g.	  
INDICATORI:	  
1. Rispetto	  verso	  gli	  altri	  (docenti,	  non	  docenti,	  compagni,	  materiale	  altrui)	  e	  del	  Regolamento	  d’Istituto	  e	  dello	  

Statuto	  delle	  Studentesse	  e	  degli	  Studenti.	  
2. Frequenza	  e	  puntualità	  	  
3. Interesse	  e	  partecipazione	  al	  dialogo	  educativo	  	  
4. Svolgimento	  delle	  consegne	  e	  degli	  impegni	  scolastici	  	  
5. Responsabilità,	  ruolo	  all’interno	  della	  classe	  
Giudizio	  	   DESCRITTORI	  

OTTIMO	  

1.	  Scrupoloso	  e	  consapevole	  rispetto	  degli	  altri,	  del	  Regolamento	  di	  Istituto	  e	  dello	  Statuto	  
delle	  studentesse	  e	  degli	  studenti	  	  
2.	  Frequenza	  assidua	  con	  rare	  assenze	  occasionali	  ritardi	  e/o	  uscite	  anticipate	  	  
3.	  Spiccato	  interesse	  e	  partecipazione	  motivata	  attiva	  e	  costante	  alle	  attività	  didattiche	  	  
4.	  Puntuale,	  creativo	  e	  critico	  assolvimento	  delle	  consegne	  e	  degli	  impegni	  scolastici	  	  
5.	  Atteggiamento	  sistematicamente	  corretto	  e	  collaborativo	  nei	  confronti	  di	  docenti	  e	  
compagni,	  ruolo	  propositivo	  e	  trainante	  all’interno	  della	  classe	  

DISTINTO	  

1.	  Adeguato	  rispetto	  degli	  altri,	  del	  Regolamento	  di	  Istituto	  e	  dello	  Statuto	  delle	  studentesse	  e	  
degli	  studenti	  
2.	  Frequenza	  regolare,	  alcune	  assenze,	  ritardi	  e/o	  uscite	  anticipate	  	  
3.	  Costante	  interesse	  e	  partecipazione	  attenta	  alle	  lezioni	  	  
4.	  Puntuale	  assolvimento	  delle	  consegne	  e	  degli	  impegni	  scolastici	  	  
5.	  Atteggiamento	  corretto	  e	  collaborativo	  nei	  confronti	  di	  docenti	  e	  compagni	  	  

BUONO	  

1.	  Rispetto	  degli	  altri,	  del	  Regolamento	  di	  Istituto	  e	  dello	  Statuto	  delle	  studentesse	  e	  degli	  
studenti,	  seppur	  con	  infrazioni	  lievi	  	  
2.	  Frequenza	  abbastanza	  regolare	  ma	  con	  alcuni	  episodi	  di	  entrate	  e/o	  uscite	  	  fuori	  orario	  	  
3.	  Interesse	  selettivo	  e	  partecipazione	  abbastanza	  costante	  ma	  superficiale	  e/o	  discontinua	  
(privilegia	  alcune	  attività	  o	  discipline)	  	  
4.	  Assolvimento	  nel	  complesso	  soddisfacente	  delle	  consegne	  e	  degli	  impegni	  scolastici	  	  
5.	  Atteggiamento	  nel	  complesso	  corretto.	  	  

SUFFICIENTE	  

1.	  Episodi	  di	  mancato	  rispetto	  delle	  norme	  scolastiche,	  anche	  soggetti	  a	  sanzioni	  disciplinari	  	  
2.	  Frequenza	  non	  regolare	  e/o	  con	  reiterati	  episodi	  di	  entrate	  e/o	  uscite	  fuori	  orario	  	  
3.	  Interesse	  e	  impegno	  limitati	  e/o	  discontinui	  	  
4.	  Ricorrenti	  mancanze	  nell’assolvimento	  degli	  impegni	  scolastici	  	  
5.	  Atteggiamento	  poco	  corretto	  e	  scarsamente	  collaborativo	  nei	  confronti	  di	  docenti	  e	  
compagni	  	  

NON	  
SUFFICIENTE	  	  

1.	  Comportamenti	  di	  particolare	  gravità	  per	  i	  quali	  vengano	  deliberate	  sanzioni	  disciplinari	  
che	  comportino	  l’allontanamento	  temporaneo	  dello	  studente	  dalla	  comunità	  scolastica	  	  
2.	  Frequenza	  non	  regolare	  e	  con	  numerosi	  episodi	  di	  entrate	  e/o	  uscite	  	  fuori	  orario	  	  
3.	  Interesse	  scarso	  o	  nullo	  per	  l’attività	  didattica	  	  
4.	  Svolgimento	  scarso	  o	  nullo	  delle	  consegne	  e	  degli	  impegni	  scolastici	  	  
5.	  Comportamento	  violento	  nei	  confronti	  di	  docenti	  e	  compagni	  e/o	  lesivo	  della	  loro	  dignità	  o	  
comportamenti	  che	  creino	  una	  concreta	  situazione	  di	  pericolo	  per	  l’incolumità	  delle	  persone	  
(allagamenti,	  incendi	  ecc.)	  	  

 


	Valutazione comportamento Scuola Primaria.pdf
	Valutazione comportamento S. Secondaria

