
                                                                                                                                                                               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                             

 VALUTAZIONE  

 RISPETTO DELLE REGOLE SOCIALIZZAZIONE 

OTTIMO Rispetta sempre le regole 

Sa relazionarsi e collaborare 

molto bene con compagni ed 

insegnanti 

DISTINTO Rispetta le regole 

E' ben integrato/a nel gruppo 

classe e collabora con i 

compagni 

BUONO Solitamente rispetta le regole 
E'  integrato/a e riesce a 

collaborare 

DISCRETO 
A volte va richiamato al rispetto 

delle regole 

Ha qualche difficoltà ad 

integrarsi nella classe. 

SUFFICIENTE 
Va sempre richiamato al rispetto 

delle regole 

Ha qualche difficoltà ad 

integrarsi nella classe e tende 

a preferire il piccolo gruppo 

NON SUFFICIENTE Si rifiuta di rispettare le regole 

Ha difficoltà a relazionarsi sia 

con i compagni e sia con gli 

insegnanti 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 
 (ai sensi dell'Art. 2 D.P.R. 122/09) 

VIVERE INSIEME COLLABORANDO 

La realizzazione dell’Offerta formativa richiede da parte di tutti il rispetto di 
semplici, ma fondamentali regole che rendono il lavoro più armonico e organico. 
Per questo 
la scuola si impegna a: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il 
sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di 
disagio; 

 comunicare con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 
condotta; 

 prestare attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni,  
ricercando ogni possibile sinergia con le famiglie 

 condurre l’alunno ad una sempre più chiara conoscenza di sé, guidandolo 
alla conquista della propria identità; 

 rafforzare il senso di collaborazione, cooperazione, responsabilità 
La famiglia si impegna a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà 
d’insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 rispettare le regole della scuola con particolare riguardo all’orario di entrata e 
di uscita dei bambini; 

 giustificare sempre le assenze; 

 controllare il diario per tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative 
scolastiche e ogni tipo di comunicazione; 

 partecipare agli incontri scuola-famiglia per  informarsi sul profitto e sul 
percorso didattico dei figli e prendendo parte attiva e responsabile alla vita 
della comunità. 

L’alunno si impegna a: 

 rispettare gli insegnanti, i compagni e tutto il personale della scuola, 
sviluppando rapporti di integrazione e solidarietà; 

 rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e tutto il 
patrimonio comune della scuola; 

  rispettare le regole della scuola; 

 seguire con attenzione le lezioni 

 impegnarsi nello studio e nell’eseguire i lavori assegnati; 

 partecipare alla vita scolastica in modo attivo e responsabile. 
 

 
 


