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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

scuola secondaria di primo grado

collaborazione partecipazione autonomia responsabilità
Collabora in modo efficace
con docenti e compagni.
Gestisce in modo 
consapevole la 
conflittualità ed è 
disponibile al confronto.
Aiuta i compagni in 
difficoltà in modo 
costruttivo.

Partecipa a tutte le attività 
proposte con interesse 
apportando il proprio 
contributo con diligenza e 
spirito critico. 
Ruolo collaborativo 
all’interno della classe.

Porta a termine i lavori 
assegnati in modo pertinente
e preciso.
Frequenta con regolarità le 
lezioni e rispetta i tempi della
vita scolastica (ricreazione, 
pause, consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Piena consapevolezza delle 
regole di convivenza civile
Non ha mai avuto richiami o 
note disciplinari.
Rispetta il proprio materiale 
e gli ambienti scolastici.

Ottimo

Si rapporta con compagni 
e docenti in modo corretto.
Gestisce in modo positivo 
la conflittualità ed è 
disponibile al confronto.
Aiuta i compagni in 
difficoltà in modo corretto.

Partecipa a tutte le attività 
proposte apportando il 
proprio contributo.
Ruolo positivo nel gruppo 
classe.

Porta a termine i lavori 
assegnati in modo pertinente
rispettando i tempi.
Frequenta con regolarità le 
lezioni e rispetta i tempi della
vita scolastica (ricreazione, 
pause, consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Ha assimilato le regole della 
convivenza civile.
Non ha mai avuto richiami o 
note disciplinari.
Rispetta il proprio materiale 
e gli ambienti scolastici.

Distinto

Si rapporta con compagni 
e docenti in modo corretto.
Gestisce la conflittualità ed
è quasi sempre disponibile
al confronto.
A volte aiuta i compagni in 
difficoltà.

Partecipa alle attività 
proposte.
Buona la parecipazione alle 
attività scolastiche.

Porta a termine i lavori 
assegnati rispettando i 
tempi.
Frequenta le lezioni e 
rispetta in modo adeguato i 
tempi della vita scolastica 
(ricreazione, pause, 
consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Buona consapevolezza dei 
valori della convivenza civile 
Non ha mai avuto richiami o 
note disciplinari.
Rispetta il proprio materiale 
e gli ambienti scolastici.

Buono

Si rapporta con compagni 
e docenti in modo 
abbastanza corretto.
 Gestisce la conflittualità 
opportunamente guidato.
Aiuta i compagni in 
difficoltà se sollecitato.

Partecipa alle attività 
proposte.
Discreta attenzione alle 
attività proposte.

Porta a termine i lavori 
assegnati rispettando  i 
tempi.
Frequenta le lezioni e 
rispetta quasi sempre i tempi
della vita scolastica 
(ricreazione, pause, 
consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Discreta consapevolezza dei
valori della convivenza civile 
Ha avuto qualche richiamo 
verbale.
Rispetta a volte il proprio 
materiale e gli ambienti 
scolastici.

Discreto

Si rapporta con qualche 
difficoltà  compagni e 
docenti.
Non sempre sa gestire la 
conflittualità 
Non sempre è disponibile 
al confronto e ai diversi 
punti di vista dei 
compagni.

Non sempre partecipa alle 
attività proposte.
Disturbo allo svolgimento 
delle attività scolastiche

Porta a termine i lavori 
assegnati in modo 
discontinuo.
Frequenta le lezioni con 
discontinuità e non sempre  
rispetta  i tempi della vita 
scolastica (ricreazione, 
pause, consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Non sempre rispetta le 
regole del Regolamento 
d'Istituto.
Ha compreso solo in parte le
regole della convivenza 
civile.
Ha avuto richiami o note 
disciplinari.
Non sempre rispetta il 
proprio materiale e gli 
ambienti scolastici.

Sufficiente

Si rapporta con qualche 
difficoltà con compagni e 
docenti.
Non sa gestire la 
conflittualità. 
Non  è disponibile al 
confronto e ai diversi punti
di vista dei compagni.

Partecipa con scarso 
interesse alle attività 
proposte.
Assume un ruolo negativo 
all’interno della classe.

Non porta a termine i lavori 
assegnati.
Frequenta le lezioni in modo 
saltuario e non  rispetta  i 
tempi della vita scolastica 
(ricreazione, pause, 
consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Non rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Non ha compreso 
pienamente le regole della 
convivenza democratica.
Ha avuto richiami o note 
disciplinari.
Non  rispetta il proprio 
materiale e gli ambienti 
scolastici.

Insufficiente


