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GIUDIZIO 

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 

 

Esemplare 
 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Rispetto degli altri 

 Utilizzo responsabile di strutture e materiali scolastici 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 

 

Corretto 
 

 

 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Rispetto delle strutture e materiali scolastici 

 Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

 

 

Adeguato 
 

 

 Osservazione adeguata delle norme relative alla vita scolastica 

 Rapporti interpersonali positivi 

 Utilizzo corretto dei materiali e delle strutture scolastiche 

 Buon inserimento all’interno del gruppo classe 

 

 

 

Abbastanza 

adeguato 

 

  Osservazione non adeguata del Regolamento d’Istituto 

 Rapporti interpersonali non sempre corretti 

 Utilizzo a volte superficiale dei materiali delle strutture scolastiche 

 Partecipazione discontinua alla vita scolastica 

 

 

Poco adeguato 
 

 

 

 Osservazione non adeguata delle norme relative alla vita scolastica 

 Rapporti problematici con gli altri 

 Utilizzo non sempre corretto delle strutture e dei materiali scolastici 

 Partecipazione piuttosto marginale e/o non pertinente all’interno del gruppo classe 

 

 
Non adeguato 

 

 

 Gravi episodi di mancata applicazione del Regolamento d’Istituto  

 Gravi episodi  di mancanza di rispetto verso gli altri  

 Episodi di mancato rispetto delle strutture e dei materiali scolastici  

 Frequente disturbo delle attività inerenti la vita scolastica 

 

 

 

Nota: la presenza di richiami scritti sul registro di classe riguardanti il rispetto del Regolamento d’Istituto, la 

partecipazione alla vita scolastica, la collaborazione ed il rispetto dei compagni, del personale docente e non docente 

della scuola, l’utilizzo responsabile delle strutture, dei materiali propri, dei compagni e della scuola, l’utilizzo 

appropriato degli spazi comuni e rispetto dell’ambiente sono fattori fondamentali nell’attribuzione del giudizio di 

condotta. 
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