
LA VALUTAZIONE 

 
L’art. 3 del D.L. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 169 del 30ottobre 2008, 

immette significativi cambiamenti nel sistema di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti della 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, il comma 1 dell’art.3 della legge 169 stabilisce: “Dall’anno scolastico 

2008/2009, nella scuola primaria, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici 

espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”. 

È bene ricordare che l’art.8 del D.L.vo 59/2004, concernente la valutazione della scuola primaria, stabilisce 

che : “La valutazione, periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili delle attività 

educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei 

periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo” 

 

Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva il comma 1-bis dell’art.3 della legge 169 recita: 

“Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all' unanimità, possono non ammettere l'alunno alla 

classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. 

 

È di chiara evidenza che tutte le disposizioni citate, sia nell’art.3 della legge 169/2008 che nel D.L.vo 

59/2004, rivolte al primo ciclo, sono riferite alle “valutazioni periodiche e annuali”, le quali, com’è noto, 

riguardano le sintesi valutative relative agli apprendimenti e al comportamento, che devono essere 

riportate nel documento di valutazione alle scadenze previste. Esse si basano sulla raccolta continua e 

sistematica di dati e informazioni sul comportamento e sugli apprendimenti di ciascun alunno, che possono 

essere rilevati con vari strumenti (osservazioni occasionali e sistematiche, conversazioni, interrogazioni, 

varie tipologie di prove scritte, test standardizzati, etc.) rispetto ai quali le modalità di valutazione dovranno 

essere coerenti e rispondenti alla finalità di permettere all’allievo di conoscere lo stato della propria 

preparazione e le eventuali carenze. Le valutazioni sistematiche e le verifiche periodiche vengono attuate in 

relazione agli obiettivi programmati per ogni singola disciplina, tenendo conto delle competenze 

progressivamente rilevate. 

Il comportamento disciplinare trova valutazione autonoma e “trasversale” nell’apposita sezione della 

scheda di valutazione. 

 Anche per il corrente anno scolastico l’Istituto ha adottato i quadrimestri, con l’inserimento di una 

valutazione quadrimestrale che, in caso di situazione problematica, viene comunicata alla famiglia. Nel caso 

di promozione dell’alunno che mantenga ancora lacune significative nella preparazione, nella Scuola 

Primaria questo sarà segnalato nel giudizio globale. 

 

Le valutazioni fanno seguito ad una pluralità di prove e valutazioni parziali, nel corso del quadrimestre, i cui 

esiti vengono sistematicamente comunicati alla famiglia tramite  il colloquio bimestrale. 

La valutazione è azione che attribuisce valore e forma a soggetti che imparano, che descrive il loro percorso, 

che interpreta e contestualizza dati e indicazioni, per crescere e migliorare. 

La valutazione, pertanto, deve essere: 

- Formativa, ossia finalizzata ad intervenire nei processi e ad affrontare gli ostacoli di varia natura che 

condizionano l’apprendimento. 

- Globale, in quanto investe gli aspetti dei comportamenti, degli atteggiamenti, delle relazioni, delle 

competenze. 



- Individualizzata, in quanto ogni alunno è valutato in funzione degli obiettivi programmati e dei progressi 

compiuti. 

Le progettazioni del nostro Istituto hanno come riferimento gli Obiettivi di Apprendimento ed i Traguardi 

per lo sviluppo delle Competenze e costruiscono percorsi che possano trasformare le capacità potenziali di 

ciascun alunno, attraverso la mediazione didattica rappresentata dal lavoro sulle abilità e sulle conoscenze, 

in un sistema di competenze personali, da utilizzare nei successivi gradi d’istruzione e nella vita. 

Nella scuola dell’infanzia si procede alla valutazione dei bambini attraverso l’osservazione delle modalità di 

inserimento, delle competenze relative l'autonomia e la capacità di comunicare con adulti e compagni. 

Nella scuola primaria  la valutazione si effettua: 

• come diagnosi, acquisendo la situazione di partenza nella fase di programmazione e di pianificazione; 

• come momento intermedio, fornendo informazioni sul processo d'insegnamento - apprendimento e sul 

grado di raggiungimento degli obiettivi, rendendo possibile l'aggiornamento di fini, metodologie, strumenti 

e mezzi; 

• come momento terminale alla fine dello svolgimento delle unità di lavoro e nelle scadenze quadrimestrali, 

descrivendo con un giudizio complessivo i comportamenti e i mutamenti avvenuti nell'area 

comportamentale e cognitiva. 

La valutazione tende gradualmente a far sviluppare, negli alunni, tutte le potenzialità e la capacità di 

orientarsi nel mondo in cui vivono, al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico. La produzione 

orale e scritta degli alunni consente agli insegnanti di osservare e rilevare in modo sistematico e puntuale 

ciò che l'alunno conosce, sa fare e sa applicare. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI CAMPI DI ESPERIENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

LIVELLO COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

NON SUFFICIENTE 

 

Difficilmente entra in relazione con i compagni;l’accettazione delle regole 

comunitarie è piuttosto scostante; richiede la presenza di un adulto per la gestione 

delle necessità personali; utilizza un linguaggio essenziale. Presenta difficoltà in 

riferimento alla coordinazione segmentaria e al controllo dei movimenti; vanno 

stimolate le capacità progettuali, così come l’interesse alle attività; utilizza in modo 

semplice modalità espressive. 

 

SUFFICIENTE 
 

 

Sufficientemente autonomo, cerca spesso l’appoggio dell’insegnante per essere 

rassicurato. Ha bisogno di radicare la fiducia in se stesso e nelle proprie capacità, per 

rafforzare l’identità e sviluppare al meglio le sue competenze. Rispetta le regole della 

vita comunitaria, ma ha bisogno di essere sollecitato e incoraggiato per partecipare 

alle attività cognitive. Ha sviluppato sufficienti competenze sul piano percettivo, 

logico e comunicativo. 

 

BUONO 
 

 

Si è fatto più autonomo riuscendo a gestire se stesso e le sue cose. Partecipa con 

entusiasmo alle attività di routine. Il suo linguaggio si è fatto più ricco e preciso, le 

sue competenze percettive, logiche e cognitive si sono sviluppate 

considerevolmente. Si relaziona positivamente con il gruppo sezione ed ha raggiunto 

un buon livello di socializzazione. La sua identità è andata rafforzandosi sempre più 

dimostrando di instaurare rapporti positivi con i coetanei e con gli adulti. 

 

DISTINTO 

 

Vivace e sereno, ha rivelato un’autonomia sempre maggiore sia nell’operatività sia 

nelle relazioni con i coetanei. Nel gruppo è infatti ben inserito e si mostra sempre 

disponibile verso tutti. Grazie al suo impegno costante, riesce a portare a termine 

diligentemente ogni lavoro intrapreso. Rispetta le regole e l’ambiente scolastico. Ha 

sviluppato pienamente le competenze sul piano percettivo, logico e comunicativo. 

 

OTTIMO 

 

L’alunno ha sempre partecipato con interesse a tutte le attività, dimostrando di 

progredire nell’autonomia e rafforzare l’immagine di sé e la fiducia nelle proprie 

capacità. Relaziona correttamente con adulti e coetanei, rispettoso degli altri e delle 

regole, si inserisce in tutti i gruppi di gioco e di lavoro, dimostrando di accettare 

positivamente le diversità. Ha sviluppato ottime competenze sul piano percettivo, 

logico e comunicativo. Riesce sempre a dare un contributo personale in tutte le 

esperienze. 

 

 
 



 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 
SCUOLA PRIMARIA 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-
ESPRESSIVA 

 

LIVELLO VOTO 

 CINQUE 
Non 
sufficiente 

INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
 

SEI 
Sufficiente 

BASE 
La competenza è dimostrata in forma essenziale; l’alunno/a affronta compiti delimitati 
evidenziando una certa 
autonomia operativa ed una basilare acquisizione  delle conoscenze e delle abilità 
 

SETTE 
Buono 

INTERMEDIO 
La competenza è dimostrata in modo discreto; l’alunno/aaffronta i compiti autonomamente 
e con regolarità, evidenziando consapevolezza nell’utilizzo delle conoscenze e delle 
abilità acquisite 

OTTO 
Distinto 

AVANZATO 
La competenza è dimostrata in modo soddisfacente; l’alunno/a affronta ognicompito in 
modo autonomo e responsabile, evidenziando buona consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze e delle abilità acquisite, riuscendo ad integrare diversi saperi. 

NOVE 
Ottimo 

DIECI 
Ottimo con 
lode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA  

LIVELLO VOTO 

 CINQUE 
Non sufficiente 

INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
 

SEI 
Sufficiente 

BASE 
La competenza è dimostrata in forma essenziale; l’alunno/a affronta compiti delimitati 
evidenziando una certa autonomia operativa ed una basilare acquisizione  delle conoscenze 
e delle abilità. 

SETTE 
Buono 

INTERMEDIO 
La competenza è dimostrata in modo discreto; l’alunno/a affronta i compiti autonomamente 
e con regolarità, evidenziando consapevolezza nell’utilizzo delle conoscenze e delle 
abilità acquisite 

OTTO 
Distinto 

AVANZATO 
La competenza è dimostrata in modo soddisfacente;l’alunno affronta ogni compito in 
modoautonomo e responsabile, evidenziando buona consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze e delle abilità acquisite, 
riuscendo ad integrare diversi saperi. 

NOVE 
Ottimo 

DIECI 
Ottimo con lode 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AREA  STORICO – GEOGRAFICA  

LIVELLO VOTO 

 CINQUE 
Non sufficiente 

INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note 
 

SEI 
Sufficiente 

BASE 
La competenza è dimostrata in forma essenziale; l’alunno/a 
affronta compiti delimitati 
evidenziando una certa 
autonomia operativa ed una basilare acquisizione  delle conoscenze e 
delle abilità 

SETTE 
Buono 

INTERMEDIO 
La competenza è dimostrata 
in modo discreto; l’alunno/a 
affronta i compiti 
autonomamente e con 
regolarità, evidenziando 
consapevolezza nell’utilizzo 
delle conoscenze e delle 
abilità acquisite 

OTTO 
Distinto 

AVANZATO 
La competenza è dimostrata in modo soddisfacente; 
l’alunno affronta ognicompito in modo autonomo eresponsabile, 
evidenziando buona consapevolezza epadronanza delle conoscenze 
e delle abilità acquisite,riuscendo ad integrare diversi saperi 

NOVE 
Ottimo 

DIECI 
Ottimo con 
lode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

LIVELLO di COMPETENZA VOTO GIUDIZIO ANALITICO 
 3 Conoscenze: Possiede una conoscenza estremamente lacunosa e frammentaria dei 

contenuti disciplinari. 
Applicazione: Applica principi, regole e procedure solo sporadicamente e se 

guidato. 
Comprensione:Comprende pochissime informazioni per cui l’interpretazione 

fornita risulta non pertinente. 
Produzione: Non rielabora le conoscenze e le informazioni . 
Linguaggio:Si esprime utilizzando strutture sintattiche scorrette e un lessico 

povero e inadeguato 
 4 Conoscenze: Possiede una conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti 

disciplinari. 
Applicazione: Applica principi, regole e procedure in modo parziale e 

occasionale. 
Comprensione:Comprende solo poche informazioni per cui l’interpretazione 

fornita risulta non del tutto pertinente. 
Produzione:Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo frammentario. 
Linguaggio:Si esprime utilizzando strutture sintattiche e lessico inadeguati. 

 5 
 

Conoscenze: Possiede una conoscenza incompleta dei contenuti disciplinari. 
Applicazione: Applica con incertezza principi, regole e procedure. 
Comprensione:Comprende superficialmente le informazioni che interpreta in 

modo non sempre pertinente. 
Produzione:Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo poco organico. 
Linguaggio: Si esprime utilizzando un lessico non sempre adeguato e corretto. 

INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici 
in situazioni nuove. 

6 
 

Conoscenze: Possiede una conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. 
Applicazione: Applica in modo essenziale principi, regole e procedure. 

Comprensione: Comprende informazioni in modo essenziale di cui fornisce 

un’interpretazione nel complesso accettabile. 
Produzione: Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo essenziale. 
Linguaggio: Si esprime facendo ricorso a una semplice ma chiara struttura 

sintattica e ad una terminologia semplice ma accettabile. 

BASE 
L’alunno/a svolge compiti semplici 
anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali 
e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese. 

7 Conoscenze: Possiede una conoscenza dei contenuti disciplinari abbastanza 

corretta. 
Applicazione: Applica in modo abbastanza corretto principi, regole e procedure. 
Comprensione:Comprende informazioni di cui fornisce un’interpretazione 

accettabile. 
Produzione:Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo abbastanza 

completo. 
Linguaggio:Si esprime utilizzando un linguaggio generalmente corretto ed 

appropriato. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

8 Conoscenze: Possiede una buona conoscenza dei contenuti disciplinari. 
Applicazione: Applica in modo corretto principi, regole e procedure. 
Comprensione:Comprende informazioni in modo essenziale di cui fornisce 
un’interpretazione corretta. 

Produzione:Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo completo. 
Linguaggio:Si esprime utilizzando un linguaggio corretto ed appropriato. 

AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie 

9 Conoscenze: Possiede una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari. 
Applicazione: Applica in modo autonomo in tutte le situazioni- principi, regole e 

procedure. 
Comprensione: Comprende informazioni in modo completo le informazioni di cui 

fornisce un’interpretazione adeguata. 
Produzione:Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo completo e 

autonomo. 
Linguaggio:Si esprime in modo chiaro e corretto. 



opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli 

10 
  

Conoscenze: Possiede una conoscenza approfondita e ben strutturata dei contenuti 

disciplinari. 
Applicazione: Applica in modo autonomo e critico-in tutte le situazioni- principi, 

regole e procedure. 
Comprensione:Comprende ed interpreta le informazioni in modo completo e 

pertinente. 
Produzione:Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo critico e completo. 
Linguaggio:Si esprime utilizzando un linguaggio fluido e vario nel lessico, 

mostrando proprietà, ricchezza e controllo di mezzi espressivi. 

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

 

VOTO COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

CINQUE 

 

Non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento 

fissati nel P.E.I. (pertanto si ritiene utile la ripetenza) 

 

SEI 

Sufficiente 

Sa utilizzare le abilità acquisite solo in situazioni di 

apprendimento guidate e molto semplici o in 

contesti familiari e sperimentati precedentemente. 

 

SETTE 

Buono 

Sa utilizzare in maniera corretta le abilità acquisite in 

forma semplice ma essenziale. 

 

OTTO 

Distinto 

Sa utilizzare in modo autonomo e corretto le abilità 

acquisite. 

NOVE 

Ottimo 

Pieno raggiungimento delle abilità operative e di 

apprendimento. Autonomia acquisita efficacemente. 

Partecipazione molto attiva. 

 



DIECI 

Ottimo 

Completa padronanza delle abilità operative e di 

apprendimento. 

Autonomia pienamente raggiunta. 

Partecipazione ottima e continuativa. 

 

 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

GIUDIZIO PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

NON 

SUFFICIENTE 

 

L'alunno dimostra una conoscenza scarsa e imprecisa 

dei contenuti della religione cattolica. 

 

Sufficiente 

L'alunno possiede una conoscenza parziale dei 

contenuti della religione cattolica. 

 

 

Buono 

L'alunno possiede una buona conoscenza  degli 

elementi essenziali dei contenuti della religione 

cattolica. 

 

Distinto 

L'alunno conosce i contenuti della religione cattolica 

in   modo più che soddisfacente. 

 

Ottimo 

L'alunno conosce i contenuti della religione cattolica 

dimostrando una conoscenza completa ed 

approfondita. E' 

in grado di utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
La circolare n. 100 dell’11 dicembre 2008, l’articolo 2 della legge 169/08 e il DPR n. 122 del 8/09/09 
regolano la valutazione del comportamento degli studenti: in relazione a questa definizione il Collegio 
docenti delibera di utilizzare il voto espresso in decimi per la valutazione del comportamento degli alunni. 
L’attenzione dei docenti, oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, è focalizzata sulla comprensione, 
condivisione e assimilazione dei valori positivi che la sottendono. 
Il percorso formativo degli alunni passa attraverso l’acquisizione di strumenti di autovalutazione. Infatti la 
capacità di riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie 
responsabilità costituisce un importante indice di maturazione dell’identità personale nell’ambito delle 
relazioni con gli altri. 
Per la valutazione del comportamento si osservano i seguenti indicatori: 
 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE: ascolto e attenzione, interventi pertinenti 
e ordinati nelle conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni;   
IMPEGNO: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo; 
RELAZIONE CON GLI ALTRI: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto del personale scolastico, 
relazioni positive con i coetanei, disponibilità a collaborare con i compagni e con gli insegnanti; 
AMBIENTE SCOLASTICO: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso appropriato degli spazi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



  
 TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO 

SEI 
Sufficiente 

-Partecipa con interesse discontinuo alle varie attività della 
classe; 
-Si impegna in modo irregolare e fatica a rispettare modalità e 
scadenze nelle consegne; 
-E’ collaborativo solo in alcune attività e con alcuni compagni; 
-Fatica a rispettare le regole comuni, spazi e materiali della 
scuola. 

 

SETTE 
Buono 

-Partecipa con interesse non sempre adeguato alle varie 
attività della classe; 
-Si impegna in modo settoriale e l’attenzione non è sempre 
costante; qualche volta non rispetta modalità e tempi delle 
consegne; 
-E’ collaborativo e normalmente rispetta le regole comuni, 
spazi e materiali della scuola. 
 

OTTO 
Distinto 

-Partecipa con interesse alle varie attività della classe con 
attenzione costante nel tempo; 
-Si impegna con continuità e raramente non rispetta modalità 
e tempi delle consegne; 
-E’ collaborativo con tutti e rispetta le regole comuni, spazi e 
materiali della scuola. 
 

NOVE/DIECI 
Ottimo 

-Partecipa attivamente alle varie attività della classe 
apportando un contributo costruttivo e propositivo; 
-Si impegna proficuamente con costanza ed attenzione, 
rispettando modalità e tempi delle consegne; 
-E’ disponibile a collaborare con tutti, rispetta le regole 
comuni, e usa in modo appropriato spazi e materiali della 
scuola. 
 

 
 

 

 

 
 
 
  
 
 



 
 TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO 

CINQUE 

Non rispetta le regole scolastiche e di convivenza civile. Con il suo 
comportamento tende a destabilizzare i rapporti sociali e personali, nonché 
l'attività didattica, in modo reiterato e diventa fonte di pericolo per la 
dignità e l'incolumità psico-fisica propria e 
altrui. Ha ricevuto numerose note disciplinari e ammonizioni sul registro di 
classe ed è stato sanzionato, per mancanza gravissima, con sospensione 
dalle lezioni per 15 giorni o, per ripetute mancanze gravi, con diverse 
sospensioni, per un periodo complessivo di oltre 15 giorni. Non dimostra 
volontà di modificare le proprie gravi mancanze. 

SEI 
 

Poco rispettoso nei riguardi di docenti, compagni, ambiente, personale, 
regole della scuola e indicazioni degli insegnanti. Poco 
attento ai suoi doveri, si fa spesso richiamare per atteggiamenti e 
comportamenti che rischiano di destabilizzare i rapporti sociali e 
personali, nonché l'attività didattica. Ha ricevuto note disciplinari e 
ammonizioni sul registro di classe e/o è stato sanzionato, almeno 
una volta, con sospensione dalle lezioni. Ha dato, tuttavia, l'impressione di 
riconoscere le proprie mancanze e di essere disponibile a impegnarsi a 
superarle 

SETTE 
 

Non sempre rispettoso nei riguardi di docenti, compagni, ambiente, 
personale, regole della scuola e indicazioni degli insegnanti. A volte poco 
puntuale nell’adempimento dei suoi doveri, si fa richiamare a causa di 
atteggiamenti o 
esternazioni che disturbano l'attività didattica. 
Ha ricevuto note disciplinari sul registro di classe. 

OTTO 

Generalmente rispettoso nei riguardi di docenti, compagni, ambiente, 
personale, regole della scuola e indicazioni degli insegnanti. Di solito 
puntuale nell'adempimento dei suoi doveri, si fa, talvolta, richiamare a 
causa di comportamenti non completamente adeguati. 
 

NOVE 
 

Rispettoso nei riguardi di docenti, compagni, ambiente e personale 
scolastico, si attiene alle regole e alle indicazioni degli insegnanti. Compie 
con precisione, costanza e puntualità i propri doveri e partecipa in modo 
responsabile alla vita della scuola. 
 

DIECI 

Molto rispettoso nei riguardi di docenti, compagni, ambiente e personale 
scolastico, si attiene scrupolosamente alle regole e alle 
indicazioni degli insegnanti. Compie con precisione, costanza e puntualità i 
propri doveri e partecipa in modo responsabile, collaborativo e propositivo 
alla vita della scuola. 
 

 


