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GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 

Livello Giudizio sintetico Descrittori 

1° 
Corretto rispettoso 
e collaborativo 

• Comportamento corretto, rispettoso, collaborativo, costruttivo e 
responsabile, attento ai bisogni altrui. 
• Puntualità nell'esecuzione e consegna dei compiti. 

2° Corretto e rispettoso 
• Comportamento corretto e rispettoso delle norme prestabilite. 
• Sostanziale puntualità nell'esecuzione e nella consegna dei compiti. 

3° Corretto 

• Rispetto complessivo delle norme di Regolamento d'Istituto.  
• Richiami occasionali e poco significativi. 
• Se richiamato, l'alunno è in grado di controllarsi e di correggere 
immediatamente il proprio comportamento.  
• Occasionali mancanze nell'esecuzione e/o nella consegna dei 
compiti e/o nella gestione del materiale di lavoro.  

4° Non sempre corretto 

• Comportamento per lo più corretto, anche se vivace. 
• Limitate e non gravi intemperanze verbali e comportamentali. 
• Rispetto complessivo delle norme di Regolamento d'Istituto (nessuna 
grave infrazione). 
• Se richiamato, l'alunno è generalmente in grado di controllarsi e di 
correggere il proprio comportamento. 
• Mancanza di puntualità nell'esecuzione e nella consegna dei compiti. 
• Dimenticanze dei materiali di lavoro. 

5° Scorretto 

• Atteggiamento esuberante sul piano verbale e comportamentale. 
• Comportamento scorretto nei confronti di compagni, docenti e non 
docenti, spesso ad ostacolo al normale svolgimento delle lezioni.  
• Incuria per le attrezzature e i materiali della scuola, per i propri elaborati 
e per quelli altrui. 
• Frequente mancanza di puntualità nell'esecuzione e consegna dei compiti. 
• Dimenticanze ripetute dei materiali di lavoro. 
• Infrazioni al Regolamento riguardo agli spostamenti all'interno della 
scuola (cfr. Punto B, Doveri del Regolamento di disciplina). 
• Assenze e/o ritardi numerosi, senza giustificati motivi, a discapito delle 

lezioni. 



6° 
Reiteratamente o 
gravemente 
scorretto 

• Cfr. Scorretto, relativamente ai casi di reiterazione o gravità dei 
comportamenti scorretti. 
• Introduzione all'interno dell'edificio di oggetti pericolosi e/o nocivi per 
se stessi e per gli altri, o comunque vietati dal Regolamento. 
• Utilizzo del cellulare all'interno dell'Istituto. Realizzazione di filmati, 
registrazioni audio e/o fotografie non autorizzati dagli insegnanti. 

7° 
Gravemente e 
intenzionalmente 
scorretto 

• Cfr. Reiteratamente o gravemente scorretto, relativamente ai casi di 
reiterazione o gravità dei comportamenti scorretti. 
• Danno arrecato intenzionalmente alle persone, con lesioni fisiche, e/o alle 

strutture e/o alle attrezzature della scuola. 
• Furti e/o danni gravi a oggetti e/o indumenti appartenenti ai 
compagni / agli insegnanti / al personale della scuola. 
• Comportamento gravemente scorretto nei confronti del Dirigente 
Scolastico,  dei docenti e del personale ausiliario. 
• Diffusione in rete, tramite cellulare o altro dispositivo elettronico, di 
filmati,  registrazioni audio e/o fotografie non autorizzati realizzati 
all'interno dell'Istituto. 

 


