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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VALUTAZIONE CRITERI 

10 
Esemplare e 
partecipativo 

1. Comportamento sempre rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico 
2. Comportamento sempre corretto e rispettoso delle persone 
3. Frequenza assidua e regolare anche a eventuali attività extracurriculari 
4. Costanza e puntualità nell’adempimento dei doveri scolastici 
5. Interesse e partecipazione attivi e costruttivi alle attività didattico-educative 

9 
Esemplare 

1. Comportamento corretto e rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico 
2. Comportamento corretto e rispettoso delle persone 
3. Frequenza assidua e regolare 
4. Costanza e puntualità nell’adempimento dei doveri scolastici 
5. Interesse e partecipazione attivi alle attività didattico-educative 

8 
Corretto e 

responsabile 

1. Comportamento generalmente rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico 
2. Comportamento generalmente corretto e rispettoso delle persone 
3. Frequenza nel complesso regolare (alcuni ritardi) 
4. Puntualità generalmente costante nell’adempimento dei doveri scolastici 
5. Interesse e partecipazione generalmente attivi alle attività didattico-educative 

7 
Corretto 

1. Comportamento non sempre rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico, 
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari 

2. Comportamento non sempre corretto e rispettoso delle persone, segnalato con 
precisi provvedimenti disciplinari 

3. Frequenza non sempre regolare (ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate, 
uscite frequenti nel corso delle lezioni) 

4. Puntualità non sempre costante nell’adempimento dei doveri scolastici 
5. Interesse e partecipazione discontinui alle attività didattico-educative 

6 
Sufficientemente 

corretto 

1. Comportamento poco rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico, 
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari 

2. Comportamento poco corretto e rispettoso delle persone, segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari 

3. Frequenza irregolare (ritardi abituali, entrate posticipate e/o uscite anticipate, 
uscite frequenti nel corso delle lezioni) 

4. Puntualità saltuaria e occasionale nell’adempimento dei doveri scolastici 
5. Interesse e partecipazione discontinui e superficiali alle attività didattico-

educative 

5 
Scorretto 

1. Comportamento non rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico, 
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari 

2. Comportamento gravemente scorretto e/o violento nei confronti degli altri, 
segnalato con precisi provvedimenti disciplinari 

3. Frequenza episodica con assenze ingiustificate 
4. Adempimento sporadico dei doveri scolastici 
5. Partecipazione episodica alle attività didattico-educative 


