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Nuovo Format alla luce di quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 5 Aprile 2018  

GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO  

DI COMPORTAMENTO 

 

LIVELLO GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

LIVELLO 
AVANZATO  

A 

ECCELLENTE 

Convivenza 

Civile 

  

Esibisce un comportamento irreprensibile, 

maturo, responsabile, sempre corretto con docenti, 

compagni e personale della scuola. 

Relazione 
Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento 

delle differenze individuali. 

Metodo di 

studio 

È sempre munito del materiale necessario; utilizza 

in modo responsabile le strutture e il materiale 

scolastico. 

Rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto 

Rispetta scrupolosamente il Regolamento 

d’Istituto; non ha a suo carico alcuna 

ammonizione o sanzione disciplinare. 

Frequenza 
Frequenta con assiduità e puntualità le lezioni e 

rispetta gli orari. 

 

 

 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

A 

OTTIMO 

Convivenza 

Civile 

  

Esibisce un comportamento responsabile, sempre 

corretto con docenti, compagni e personale della 

scuola. 

Relazione 
Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento 

delle differenze individuali. 

Metodo di 

studio 

È sempre munito del materiale necessario; utilizza 

in modo responsabile le strutture e il materiale 

scolastico. 

Rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto 

Rispetta scrupolosamente il Regolamento 

d’Istituto; non ha a suo carico alcuna 

ammonizione o sanzione disciplinare. 

Frequenza 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 

orari. 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

B 

 

 

DISTINTO 

 

Convivenza 

Civile 

 

Esibisce un comportamento sostanzialmente 

corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e 

del personale scolastico-  

Relazione Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Metodo di 

studio 

Quasi sempre è munito del materiale necessario; 

utilizza in modo corretto le strutture e il materiale 

scolastico 
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Rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto 

Rispetta in genere il Regolamento scolastico ma 

talvolta riceve richiami verbali. 

Frequenza 
Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli 

orari. 

 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

B 

BUONO 

 

 

Convivenza 

Civile 

 

Esibisce un comportamento non sempre corretto 

nei confronti dei docenti, dei compagni e del 

personale scolastico.  

Relazione 
Assume, talvolta, atteggiamenti poco rispettosi 

degli altri e dei loro diritti. 

Metodo di 

studio 

Non sempre è munito del materiale necessario; 

utilizza in modo accettabile le strutture e il 

materiale scolastico. 

Rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto 

Talvolta non rispetta il Regolamento scolastico, 

riceve richiami verbali e scritti. 

Frequenza 
Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni 

o non sempre rispetta gli orari. 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO 

BASE C 
SUFFICIENTE 

Convivenza 

Civile 

 

Esibisce un comportamento poco corretto nei 

confronti di docenti o compagni o personale 

scolastico.  

 

Relazione 

Assume talvolta atteggiamenti poco rispettosi 

degli altri e dei loro diritti; non ha acquisito 

un’autentica comprensione e condivisione delle 

norme e del loro valore autoregolativo. 

Metodo di 

studio 

Non sempre è munito del materiale necessario; 

utilizza in modo non sempre accettabile le 

strutture e il materiale scolastico. 

Rispetto del 

Regolamento 

d’Istituto 

Viola frequentemente il Regolamento scolastico; 

riceve richiami verbali e scritti anche da parte del 

Dirigente scolastico. 

Frequenza Frequenza irregolare delle lezioni e iterati ritardi. 
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NON SUFFICIENTE Lo studente, che al termine dell’a. s. denoterà un così grave profilo 

sul piano del comportamento, si troverà nell’impossibilità di 

affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe successiva 

e quindi, nello scrutinio finale, sarà dichiarato non ammesso alla 

classe successiva.  

La valutazione del comportamento con giudizio non sufficiente in 

sede di scrutinio intermedio e finale è decisa dal C.d.C. nei 

confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrorata una 

sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 

n 249/1998; (sanzioni disciplinari di particolare gravità). 

 

CORRISPONDENZA TRA IL GIUDIZIO SINTETICO E I LIVELLI DI 

COMPORTAMENTO 

• Eccellente/Ottimo = Livello Avanzato A: comportamenti esemplari in tutti i suoi aspetti 

• Distinto/Buono = Livello Intermedio B: comportamenti adeguati in tutti i suoi aspetti 

• Sufficiente = Livello Base C: Comportamenti adeguati nelle linee essenziali 

 

NOTA: Il Collegio dei Docenti del 5 Aprile 2018 ha stabilito la modalità nella formulazione del 

Giudizio di Comportamento relativamente all’indicatore FREQUENZA come di seguito:  

 nell’attribuzione del giudizio di Comportamento, i docenti contitolari della classe per la 

Primaria, e il Consiglio di Classe per la Secondaria di I grado, allo scopo di poter meglio 

calibrare il giudizio sul singolo alunno, per l’indicatore Frequenza, potranno scegliere, in 

seguito alla sintesi delle osservazioni effettuate da tutti i docenti, il descrittore 

indipendentemente dalla fascia di livello.  


