
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

GIUDIZIO SINTETICO INDICATORI 
 

DESCRITTORI 

Molto Corretto 
 

(Livello avanzato 

Rispetto delle persone, delle regole e 
delle norme di Istituto 

Il comportamento dell’alunno/a con i docenti, con i compagni e con il 
personale della scuola è sempre corretto, responsabile e rispettoso 
delle norme dell’Istituto 

Ascolto, interesse e partecipazione Ascolta ed interviene in modo corretto e consapevole; dimostra 
interesse costante e curiosità verso le attività proposte e partecipa in 
modo costruttivo alla vita scolastica 

Impegno ed organizzazione del lavoro 
scolastico e rispetto delle consegne  

Si impegna costruttivamente ed organizza il proprio lavoro 
efficacemente e assolve alle consegne in modo puntuale e costante 

Relazione e collaborazione con i 
compagni e con gli adulti 

Si relaziona e collabora in modo costruttivo con compagni e adulti 

Uso del materiale proprio e altrui e 
delle strutture della scuola 

Usa in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola 

Note disciplinari Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

Corretto 
 

(livello medio) 

Rispetto delle persone, delle regole e 
delle norme di Istituto 

Il comportamento dell’alunno/a con i docenti, con i compagni e con il 
personale della scuola è corretto e rispettoso delle norme dell’Istituto 

Ascolto, interesse e partecipazione Ascolta ed interviene in modo adeguato; partecipa alle lezioni 
manifestando un interesse costante 

Impegno ed organizzazione del lavoro 
scolastico e rispetto delle consegne  

Si impegna con responsabilità ed organizza il proprio lavoro in modo 
autonomo e assolve alle consegne in modo costante 

Relazione e collaborazione con i 
compagni e con gli adulti 

Si relaziona e collabora positivamente con compagni e adulti  
 

Uso del materiale proprio e altrui e 
delle strutture della scuola 

Usa in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola 

Note disciplinari Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

Generalmente 
Corretto 

 
(Livello base) 

Rispetto delle persone, delle regole e 
delle norme di Istituto 

Il comportamento dell’alunno/a con i docenti, con i compagni e con il 
personale della scuola è generalmente corretto e rispettoso delle 
norme dell’Istituto  

Ascolto, interesse e partecipazione Ascolta ed interviene in modo abbastanza adeguato; segue le attività 
proposte e partecipa al dialogo educativo con un interesse per lo più 
costante  

Impegno ed organizzazione del lavoro 
scolastico e rispetto delle consegne  

Si impegna in un modo non sempre costante e talvolta non è 
puntuale nelle consegne  

Relazione e collaborazione con i 
compagni e con gli adulti 

Si relaziona in modo abbastanza corretto con i compagni e gli adulti 

Uso del materiale proprio e altrui e 
delle strutture della scuola 

Utilizza in modo per lo più adeguato il materiale e le strutture della 
scuola 

Note disciplinari Ha richiami verbali  

Non sempre Corretto 
 

(Livello parziale) 

Rispetto delle persone, delle regole e 
delle norme di Istituto 

Il comportamento dell’alunno/a con i docenti, con i compagni e con il 
personale della scuola non è sempre corretto e rispettoso delle 
norme dell’Istituto 
 

Ascolto, interesse e partecipazione Ascolta saltuariamente; segue le attività proposte con poco interesse 
ed interviene in modo non sempre appropriato. 
Partecipa al dialogo educativo se sollecitato 

Impegno ed organizzazione del lavoro 
scolastico e rispetto delle consegne  

Dimostra un impegno superficiale e saltuario ed utilizza un metodo di 
lavoro poco produttivo.  
Assolve alle consegne in modo non puntuale 

Relazione e collaborazione con i 
compagni e con gli adulti 

Si relaziona con i compagni e gli adulti in modo non sempre adeguato 

Uso del materiale proprio e altrui e 
delle strutture della scuola 

Utilizza in modo poco rispettoso il materiale e le strutture della scuola 

Note disciplinari Ha richiami verbali e note disciplinari  

Non Corretto 
 

(livello iniziale) 

Rispetto delle persone, delle regole e 
delle norme di Istituto 

Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è scorretto e non rispetta le 
norme dell’Istituto 

Ascolto, interesse e partecipazione Non partecipa alle attività e disturba le lezioni, pur se sollecitato 

Impegno ed organizzazione del lavoro 
scolastico e rispetto delle consegne 

Dimostra scarso impegno e non è autonomo nell’organizzazione del 
lavoro. Non è puntuale nelle consegne 

Relazione e collaborazione con i 
compagni e con gli adulti 

Si relaziona con i compagni e gli adulti in modo non adeguato 

Uso del materiale proprio e altrui e 
delle strutture della scuola 

Utilizza in modo irresponsabile il materiale e le strutture della scuola 

Note disciplinari Ripetute note disciplinari e/o con provvedimenti disciplinari a suo 
carico 

 


