
 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 

 

OTTIMO 

Ha un atteggiamento corretto, responsabile e collaborativo nei confronti di compagni e inse-

gnanti. Partecipa alle attività didattiche al massimo delle sue potenzialità in contesti noti e nuo-

vi, tenuto conto del suo stile di apprendimento e del suo carattere. 

 

DISTINTO 

Ha un atteggiamento corretto e rispettoso con compagni e adulti. Partecipa alle attività didatti-

che, tenuto conto del suo carattere, con correttezza, coerenza e assiduità nell’esercizio dei dirit-

ti e nell’adempimento dei doveri. 

 

BUONO ( cancellare le opzioni non corrispondenti al comportamento del singolo alun-

no). 

Sostanzialmente corretto. Si dimostra sensibile ai richiami.  

Può essere talvolta ripreso per (a) scarsa partecipazione alle attività didattiche, (b) poca pun-

tualità nei compiti assegnati, (c) scarsa disponibilità a collaborare con compagni e insegnanti. 

 

SUFFICIENTE ( cancellare le opzioni non corrispondenti al comportamento del singolo 

alunno) 

 

Occasionalmente non rispettoso delle regole e non interessato alle attività didattiche in qualche  

disciplina/ in molte discipline. Ha atteggiamenti non sempre adeguati/corretti con compagni e 

insegnanti e/o note per mancanza di compiti e/o materiale scolastico. 

 

 

NON SUFFICIENTE- (cancellare le opzioni non corrispondenti al comportamento del 

singolo alunno) 

La famiglia è stata convocata almeno una volta per gravi mancanze alla convivenza civile (at-

teggiamenti violenti, furti, danneggiamenti agli arredi e ai locali, utilizzo improprio di immagini 

violando la privacy di terzi). Ha assunto comportamenti di particolare gravità, per i quali lo Sta-

tuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 
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e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008) nonché il regolamento di istituto, preve-

dono l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica anche per una sola 

giornata. Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria non 

ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 

finalità educative. 


