
ALLEGATO 5 

INTEGRAZIONE AL PTOF 

Delibera del Collegio dei docenti del 16.01.2017 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

  

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute, del Patto Formativo di Corresponsabilità, del 

Regolamento d’Istituto e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse 
(secondaria 1° gr.) 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe ed alle attività scolastiche 

RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

 

 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

ESEMPLARE Competenze consapevolmente e pienamente raggiunte 

SEMPRE ADEGUATO Competenze pienamente raggiunte 

GENERALMENTE ADEGUATO Competenze acquisite a livello buono 

PARZIALMENTE ADEGUATO Competenze acquisite a livello base 

NON ANCORA ADEGUATO Competenze in via di acquisizione 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

 
 

 
 

ESEMPLARE 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone; ordine e cura dei materiali propri 

e della Scuola e degli ambienti. (CONVIVENZA CIVILE) 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute, del Patto Formativo di 

Corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse (RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe ed alle attività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE) 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità 

nello svolgimento di quelli extrascolastici (RESPONSABILITA’) 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari 

(RELAZIONALITA’) 

 

 
 

 
SEMPRE ADEGUATO 

Comportamento rispettoso delle persone; ordine e cura dei materiali propri e della 

Scuola e degli ambienti. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto delle regole convenute, del Patto Formativo di Corresponsabilità, del 

Regolamento d’Istituto e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (RISPETTO 
DELLE REGOLE) 

Partecipazione attiva alla vita della classe ed alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE) 

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici (RESPONSABILITA’) 

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’) 

 

 
 

 
 

GENERALMENTE 

 ADEGUATO 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali 

della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute, del Patto Formativo di 

Corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse (RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione non sempre costante alla vita della classe ed alle attività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE) 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici, assolvimento di quelli extrascolastici 

seppur non sempre in modo puntuale (RESPONSABILITA’) 



Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’) 
 

 
PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti ed i materiali 
della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 

Parziale rispetto delle regole convenute, del Patto Formativo di Corresponsabilità, del 
Regolamento d’Istituto e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, con reiterati 

richiami e note scritte (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Discontinua partecipazione alla vita della classe ed alle attività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE) 

Parziale assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (RESPONSABILITA’) 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari 

(RELAZIONALITA’) 

 

 
 

 
 

NON ANCORA 
ADEGUATO 

Comportamento spesso non rispettoso delle persone, degli ambienti e/o dei materiali 

della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute, del Patto Formativo 

di Corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e dello Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse, con eventuale presenza di provvedimenti disciplinari (RISPETTO DELLE 

REGOLE) 
Scarsa partecipazione alla vita della classe ed alle attività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE) 

Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (RESPONSABILITA’) 
Atteggiamento scorretto nei confronti di adulti e/o pari (RELAZIONALITA’) 

 

 


