
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento 
 

Giudizio 
sintetico 

Competenze di 
cittadinanza 

Patto di 
corresponsabilità 

Indicatori 

Ottimo 
 

Collaborazione e 
partecipazione 

 Interagisce in modo costruttivo, 
partecipativo e collaborativo nel 
gruppo. 
Conosce  e rispetta sempre 
consapevolmente i diversi punti di 
vista e ruoli altrui. 

Autonomia e 
responsabilità 

 Assolve in modo serio, responsabile 
e puntuale gli obblighi scolastici. 

 Rispetto  del 
Regolamento 
d’Istituto 

Pieno rispetto delle regole. 

 Frequenza Frequenta assiduamente. 

Distinto 

Collaborazione e 
partecipazione 

 Collabora col gruppo classe. 
Conosce e rispetta i diversi punti di 
vista e ruoli altrui. 

Autonomia e 
responsabilità 

 Assolve in modo regolare gli 
obblighi scolastici. 

 Rispetto  del 
Regolamento 
d’Istituto 

Rispetta le regole. 

 Frequenza Frequenta con regolarità. 

Buono 

Collaborazione e 
partecipazione 

 Interagisce col gruppo. 
Conosce i diversi punti di vista ma 
non  sempre è disponibile al 
confronto. 

Autonomia e 
responsabilità 

 Assolve generalmente gli obblighi 
scolastici/Talvolta assolve in modo 
settoriale gli obblighi scolastici. 

 Rispetto  del 
Regolamento 
d’Istituto 

Rispetta generalmente le 
regole/Talvolta deve essere 
richiamato al rispetto delle regole. 

 Frequenza Frequenta regolarmente/con 
qualche discontinuità. 

Discreto 

Collaborazione e 
partecipazione 

 Ha qualche difficoltà a interagire 
positivamente col gruppo. 
Rispetta saltuariamente i diversi 
punti di vista. 

Autonomia e 
responsabilità 

 Assolve in modo discontinuo e 
settoriale gli obblighi scolastici. 

 Rispetto  del 
Regolamento 
d’Istituto 

Deve essere spesso richiamato (sia 
verbalmente sia con note scritte) al 
rispetto delle regole. 

 Frequenza Frequenta regolarmente/ con 
qualche discontinuità. 

Sufficiente 

Collaborazione e 
partecipazione 

 Ha difficoltà a interagire col 
gruppo. 
Non sempre rispetta i punti di vista 
e i ruoli altrui. 

Autonomia e 
responsabilità 

 Spesso non assolve gli obblighi 
scolastici 

 Rispetto  del 
Regolamento 

Ha atteggiamenti poco corretti nei 
confronti dei compagni, dei 



d’Istituto docenti, del personale della scuola. 
Rispetta saltuariamente le regole. 
Ha ricevuto diverse note scritte e 
richiami 

 Frequenza Frequenta regolarmente/Non 
frequenta con regolarità. 

Non 
sufficiente 

Collaborazione e 
partecipazione 

 Si rapporta con difficoltà con 
compagni e adulti. 
Non sa gestire le conflittualità. 
Non rispetta i diversi punti di vista 
e i ruoli altrui 

Autonomia e 
responsabilità 

 Assolve in modo irregolare gli 
obblighi scolastici 

 Rispetto  del 
Regolamento 
d’Istituto 

Non rispetta le regole previste dal 
regolamento d’istituto ed è incorso 
nelle sanzioni disciplinari previste 
dallo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti. 

 Frequenza Frequenta saltuariamente 

 
 

 
 

 


