
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: COMPORTAMENTO 
 

 
VOTO RISPETTO 

REGOLAMENTI 
COMPORTAMENTO 
SOCIO-RELAZIONALE 

ADEMPIMENTO IMPEGNI 
SCOLASTICI 

FREQUENZA E PUNTUALITÁ 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
 

Ottimo 

Scrupoloso rispetto dei 
regolamenti interni 

Comportamento corretto 
responsabile ed educato; 
rispetto per gli altri e per i loro 
diritti, utilizzo responsabile delle 
strutture, dei materiali della 
scuola 

Vivo impegno e partecipazione 
costruttiva alle attività 
didattiche. 
Frequenza puntuale e assidua 

Relazionarsi con gli altri sempre in modo 
responsabile e rispettare le regole di 
convivenza 
Riconoscere le diversità e sostenere 
attivamente l'integrazione 
Conoscere e mettere in relazione le 
esperienze culturali del proprio Paese e degli 
altri stati 

 
 

Distinto 

Rispetto dei regolamenti 
interni 

Rispetto della persona e del 
proprio linguaggio; rispetto delle 
diversità fisiche, sociali, culturali, 
religiose ed etniche; uso 
appropriati degli spazi 

Serio impegno e 
partecipazione propositiva alle 
attività didattiche. 
Frequenza assidua 

Relazionarsi con gli altri in modo 
responsabile e rispettare le regole di 
convivenza 
Riconoscere le diversità e sostenere 
l'integrazione 
Conoscere e mettere in relazione le 
esperienze culturali del proprio Paese e degli 
altri stati 

 
Buono 

Rispetto non sempre 
accurato dei regolamenti 
interni 

Rispetta l’identità e la dignità dei 
ruoli 

Puntuale svolgimento degli 
impegni scolastici. 
Frequenza regolare 

Relazionarsi con gli altri sempre in modo 
responsabile e rispettare le regole di 
convivenza 
Riconoscere le diversità e sostenere  
l'integrazione 
Conoscere le esperienze culturali del proprio 
Paese e degli altri stati 

 
 

Sufficiente 

Episodi di mancato 
rispetto dei regolamenti 

Comportamento indisciplinato e 
non responsabile 

Inadeguatezza nello svolgere il 
proprio dovere. 
Frequenza discontinua con 
ritardi e uscite frequenti 

 

Relazionarsi abbastanza con gli altri  e  
rispettare  le regole di convivenza  
Riconoscere le diversità ed essere disponibile 
al confronto 
Conoscere in parte le esperienze culturali del 
proprio Paese e degli altri stati 

 
Insufficiente 

Rifiuto sistematico delle 
regole  

Grave mancanza per la dignità 
delle persone 

Assenza totale di impegno e di 
consapevolezza del proprio 
dovere. 
Frequenza assolutamente 
discontinua 

Sapersi relazionare poco  e rispettare 
abbastanza le regole di convivenza 
Riconoscere appena le diversità 
Conoscere in modo scarso le esperienze del 
proprio Paese e degli altri stati 



 


