
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 INDICATORI criterio 

LIVELLI 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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1.1 L'alunno mostra 

un atteggiamento  

disciplina 
poco corretto e 

disciplinato 

ordinariamente corretto 

e disciplinato 

corretto e 

disciplinato 

esemplare per 

responsabilità e 

correttezza 

disponibilità 

poco disponibile al 

dialogo didattico-

educativo 

ordinariamente 

disponibile al dialogo 

didattico-educativo 

disponibile al dialogo 

didattico-educativo 

partecipe al dialogo 

didattico-educativo 

1.2 Interagisce nella 

comunità scolastica 
autonomia guidato dall'adulto con parziale autonomia  

in modo 

generalmente 

autonomo 

in modo autonomo 

1.3 Rispetta le regole 

di classe 

frequenza a volte ordinariamente spesso puntualmente 

modo solo se richiamato con qualche fatica con attenzione con dedizione 

1.4 Rispetta le regole 

in altri contesti 

frequenza a volte ordinariamente spesso puntualmente 

modo solo se richiamato con qualche fatica con attenzione con dedizione 

1.5 Dimostra capacità 

di autocontrollo 
frequenza  scarsa limitata a certi contesti adeguata adeguata e matura 
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2.1 L'alunno 

partecipa  al dialogo 

didattico-educativo 

autonomia solo se stimolato guidato dall'adulto spontaneamente in modo autonomo 

consapevolezza 
a volte in modo non 

adeguato 
in modo adeguato in modo responsabile 

in modo costruttivo e 

personale 

2.2 Il livello attentivo 

è 
frequenza scarso adeguato continuo costante 

2.3 Interviene modalità 
a volte in modo poco 

pertinente 

in modo pertinente se 

stimolato 
in modo pertinente  

in modo corretto e  

pertinente 

2.4 Rispetta i tempi e 

le opinioni altrui 
modalità 

non ancora in modo 

adeguato 

in modo parzialmente 

adeguato 
in modo adeguato 

in modo adeguato 

facendone tesoro 
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 3.1 Si applica nello 

studio 

frequenza raramente a volte spesso sempre 

modalità 
in modo non 

adeguato 
in modo essenziale adeguato 

in modo preciso e 

puntuale 

3.2 I compiti sono 

svolti   

frequenza raramente a volte spesso sempre 

modalità 
in modo non 

adeguato 
in modo essenziale adeguato 

in modo preciso e 

puntuale 

3.3 Svolge le attività 

in classe in modo 
modalità 

in modo 

frammentario 
in modo essenziale 

portando a termine le 

richieste 

in modo 

approfondito 
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4.1 In relazione alle 

proprie azioni  

consapevolezza 
non sempre è 

consapevole 

è generalmente 

consapevole 
è consapevole 

è consapevole e 

critico 

responsabilità è poco responsabile 
è abbastanza 

responsabile 
è responsabile 

è responsabile ed 

affidabile 

4.2 Ne accetta le 

conseguenze 

responsabilità in modo oppositivo con poca fiducia con fiducia con coscienziosità 

autonomia  
con fatica anche se 

guidato 
solo se guidato in modo autonomo 

in modo autonomo e 

costruttivo 

4.3 Riconosce e 

gestisce le proprie 

emozioni 

consapevolezza con diverse fatiche con qualche fatica in modo adeguato  con consapevolezza  

modalità in modo insicuro  con l'aiuto dell'adulto 
in modo 

generalmente sicuro 
in modo sicuro 

4.4 Quando è in 

difficoltà sa chiedere 

aiuto 

consapevolezza 
non sa chiedere 

aiuto 
con qualche fatica in modo adeguato  

percependo i propri 

limiti con 

coscienziosità 
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5.1 Si prende cura 

dell'altro 
modalità talvolta generalmente spesso sempre 

5.2 E' solidale verso i 

compagni 
frequenza poco abbastanza generalmente molto 

5.3 E' rispettoso e 

collaborativo verso i 

compagni 

frequenza non sempre   generalmente  spesso  sempre 

5.4 E' rispettoso e 

collaborativo verso i 

docenti 

frequenza non sempre  generalmente  spesso sempre 

5.5 Tratta le cose e gli 

spazi 
modalità  senza cura 

in modo non sempre 

ordinato 
con ordine con cura e ordine 

 


