
CRITERI E MODALITA’  DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 
 

FREQUENZA 
 

SOCIALIZZAZIONE 
 

RISPETTO DEGLI STRUMENTI 
DIDATTICI E DEGLI 
AMBIENTI SCOLASTICI 

PARTECIPAZIONE VOTO 

Applicabile sia alla didattica in 
presenza che alla didattica a 
distanza 

Applicabile sia alla 
didattica in presenza 
che alla didattica a 
distanza 

Applicabile sia alla 
didattica in presenza che 
alla didattica a distanza e 
intesa come capacità di 
interagire in modo 
positivo con i compagni e 
con i docenti anche in 
ambiente virtuale, con 
scambio di messaggi, ecc. 

Estendendo il concetto di ambiente 
scolastico all’ambiente di 
apprendimento virtuale e al rispetto 
delle regole condivise e rese note agli 
alunni 

Sia nello scambio di 
materiale e restituzione 
dei compiti in modalità 
asincrona che nelle 
lezioni sincrone 

 

Non ha mai ricevuto sanzioni 

disciplinari. 

Frequenta con assiduità 

tutte le attività didattiche. 

Si rapporta con compagni e 

adulti in modo corretto, 

aiutando spontaneamente i 

compagni in difficoltà. 

Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il 

materiale scolastico proprio ed altrui; osserva 

responsabilmente le norme nell’utilizzo di locali 

e servizi. 

Assume un atteggiamento 

propositivo e collabora con 

docenti e compagni in modo 

efficace. 
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ECCELLENTE 

Non ha mai ricevuto sanzioni 

disciplinari. 

Frequenta con assiduità 

tutte le attività didattiche. 

Si rapporta con compagni e 

adulti in modo corretto, 

prestando aiuto se richiesto. 

Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il 

materiale scolastico proprio ed altrui; osserva le 

norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

Assume un atteggiamento 

cooperativo nei riguardi delle 

diverse attività proposte. 
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OTTIMO 

Non ha mai ricevuto sanzioni 

disciplinari oltre eventuali annotazioni 

sul registro o sul libretto personale. 

Frequenta con regolarità 

le attività didattiche. 

 

Si rapporta con compagni e 

adulti in modo 

prevalentemente corretto. 

Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il 

materiale scolastico proprio ed altrui; osserva le 

norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

Assume un atteggiamento 

prevalentemente cooperativo 

nei riguardi delle diverse 

attività proposte. 
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DISTINTO 

Non ha mai ricevuto sanzioni 

disciplinari, ma solo segnalazioni con 

note sul registro da parte di uno o più 

docenti. 

Fa registrare ritardi 

frequenti all’inizio delle 

lezioni pur frequentando 

regolarmente le attività 

didattiche. 

 

Si rapporta con compagni e 

adulti in modo non sempre 

corretto. 

 

Rispetta di massima la dotazione strumentale 

della scuola ed il materiale scolastico proprio ed 

altrui, ma non sempre osserva le norme  

nell’utilizzo di locali e servizi. 

Assume un atteggiamento 

modestamente cooperativo nei 

riguardi delle diverse attività 

proposte. 
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BUONO 

Ha ricevuto: ammonizione scritta del 

Dirigente, annotazioni sul registro o sul 

diario/libretto personale da parte di uno 

o più docenti, sanzioni disciplinari 

comportanti l’allontanamento dalla 

comunità scolastica per un periodo 

inferiore o pari a 5 giorni. 

Frequenta in modo 

discontinuo le attività 

didattiche con ripetute 

assenze o ritardi non 

giustificati. 

 

 Si rapporta con compagni e 

adulti in modo poco corretto. 

 

Non sempre rispetta la dotazione strumentale 

della scuola, il materiale scolastico proprio ed 

altrui e talvolta non osserva le norme 

nell’utilizzo di locali e servizi. 

 

Assume talora un 

atteggiamento non 

cooperativo nei riguardi delle 

diverse attività proposte. 
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SUFFICIENTE 

Ha ricevuto sanzioni disciplinari con 

ammonizione scritta del Dirigente 

Scolastico, comportanti almeno in 

un’occasione la sospensione dalle lezioni 

o l’allontanamento per un periodo 

superiore a 5 giorni. 

Frequenta in modo 

estremamente 

discontinuo le attività 

didattiche. 

Si rapporta con compagni e 

adulti di norma in modo non 

corretto. 

Dimostra scarso rispetto per la dotazione 

strumentale della scuola, per il materiale 

scolastico proprio ed altrui e talvolta non 

osserva le norme sull’utilizzo di locali e servizi. 

Assume un atteggiamento 

prevalentemente oppositivo 

nei riguardi delle attività 

proposte. 
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NON SUFFICIENTE 


