
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RELAZIONE CON I COMPAGNI 

L’alunno/a è ben inserito/a nel gruppo-classe, è punto di riferimento per i compagni, 
contribuisce a creare un buon clima di collaborazione. 

5 

È  capace di autocontrollo e rispetto per gli altri, socializza spontaneamente. 4 

L’alunno/a è inserito/a nel gruppo-classe e collabora positivamente ai lavori di gruppo. È  
capace di autocontrollo e rispetto per gli altri, socializza facilmente. 

3 

L’alunno interagisce solo con un ristretto gruppo di compagni e, pur disponibile ad inserirsi nel 
gruppo, non sempre si confronta con le esigenze altrui. 

2 

L’alunno non sempre esercita un adeguato autocontrollo. 1 

 

RELAZIONE CON GLI ADULTI 

L’alunno collabora adeguatamente senza bisogno degli stimoli dell’adulto. È  
molto corretto e responsabile e riconosce il ruolo dell’insegnante accettandolo. 

5 

L’alunno collabora positivamente. È  corretto e responsabile e riconosce il ruolo 
dell’insegnante accettandolo. 

4 

L’alunno ascolta l’insegnante ma non sempre mette in pratica un comportamento adeguato. 

 

3 

L’alunno non sempre ascolta l’insegnante quando viene richiamato al compito o al rispetto 
delle regole. 

2 

L’alunno fatica ad accettare il ruolo dell’adulto come guida e/o manifesta 

comportamenti oppositivi e non sempre rispettosi. 

1 

 

CURA DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 

Rispetta sempre l’integrità delle attrezzature, collabora autonomamente nel mantenere ordine 
e pulizia all’interno degli spazi. 

5 

Rispetta l’integrità delle attrezzature, collabora positivamente nel mantenere ordine e pulizia 
all’interno degli spazi. 

4 

L’alunno ha cura dei propri materiali ma talvolta non rispetta quelli altrui. 3 

Utilizza gli spazi della scuola senza contribuire in maniera efficace al mantenimento dell’ordine. 2 

L’alunno spreca i materiali didattici di sua proprietà e/o ripetutamente non porta a scuola quelli 
necessari. Non usa in modo appropriato gli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico. 
Talvolta rovina gli arredi 

1 

 

INTERESSE 

L’alunno evidenzia uno spiccato interesse verso tutte le discipline. È  di stimolo per il gruppo, 
propone approfondimenti. 

5 

L’alunno evidenzia interesse verso tutte le discipline. È  di stimolo per il gruppo. 4 

L’alunno si dimostra interessato verso la maggior parte discipline.  È attento durante le attività 
didattiche proposte. 

3 

L’alunno si dimostra interessato e attento solo ad alcuni argomenti o 2 

durante le attività più gradite, spesso ha bisogno di stimoli. 1 

 

 

 



PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA 

L’alunno partecipa alle varie attività didattiche costruttivamente ed in modo propositivo, rispetta 
con senso di responsabilità le consegne. 

5 

L’alunno partecipa alle varie attività didattiche positivamente  e rispetta le consegne con 
costanza e puntualità. 

4 

L’alunno partecipa con adeguata autonomia e disponibilità alle attività proposte. 3 

L’alunno affronta gli impegni scolastici in modo saltuario. 2 

L’alunno esegue passivamente e meccanicamente le attività proposte e solo su sollecitazione. 1 

 

METODO DI STUDIO 

L’alunno organizza attivamente il proprio lavoro in modo organico, riflessivo e critico. 5 

L’alunno organizza il proprio lavoro in modo organico. 4 

L’alunno è organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico. 3 

L’alunno ha un metodo di lavoro poco organico e dispersivo. Richiede frequenti conferme. 2 

L’alunno ha un metodo di studio ancora incerto e necessita di aiuto.  1 

 

IMPEGNO 

L’alunno porta sempre a termine le attività, sia a casa sia a scuola, con responsabilità, 
puntualità e costanza. 

5 

L’alunno porta termine le attività, sia a casa sia a scuola, con impegno costante. 4 

L’alunno porta a termine le attività proposte con adeguato impegno. 3 

L’alunno lavora in maniera approssimativa e con impegno saltuario. 2 

L’alunno spesso non porta a termine gli impegni. Il lavoro sia a casa sia a scuola non è 
completo né puntuale. 

1 

 

FREQUENZA 

L’alunno frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 5 

L’alunno frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari. 4 

L’alunno frequenta in modo discontinuo e talvolta non rispetta gli orari. 3 

L’alunno frequenta in modo saltuario e con numerosi ritardi e/o uscite anticipate. 2 

L’alunno frequenta in modo molto saltuario con assenze superiori al limite consentito dalla 
norma e con frequenti ritardi e/o uscite anticipate. 

1 

 

  SANZIONI DISCIPLINARI (valido solo per la Secondaria di primo Grado) 

L’alunno è puntuale e preciso nel rispetto del Regolamento d’Istituto. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

5 

 L’alunno rispetta il  Regolamento d’Istituto.  Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 4 

L’alunno rispetta il  Regolamento d’Istituto, ma talvolta riceve richiami verbali e/o scritti. 3 

L’alunno non sempre rispetta il Regolamento d’Istituto. Riceve  reiterati richiami verbali e/o 
scritti. 

2 

L’alunno fatica ad accettare il Regolamento d’Istituto. Ha a suo carico numerose sanzioni 
disciplinari, comprese sospensioni dalle lezioni 

1 

 

 



TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO E GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

LIVELLO PUNTEGGIO 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
PUNTEGGIO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

A 
Avanzato 

40-36 
ECCELLENTE 
Competenze 
pienamente raggiunte 

45-40 

ECCELLENTE 
Competenze 
consapevolmente e 
pienamente acquisite 

35-31 
OTTIMO 
Competenze raggiunte 

39-34 
OTTIMO 
Competenze pienamente 
raggiunte 

B 
Intermedio 

30-26 
DISTINTO 
Competenze raggiunte 

33-28 
DISTINTO 
Competenze raggiunte 

25-21 
BUONO 
Competenze acquisite a 
livello buono 

27-22 
BUONO 
Competenze acquisite a 
livello buono 

C 
Base 20-16 

SUFFICIENTE 
Competenze acquisite a 
livello base 

21-17 
SUFFICIENTE 
Competenze acquisite a 
livello base 

D 
Iniziale ˂ 16 

NON SUFFICIENTE 
Competenze non ancora 
acquisite 

˂ 17 

NON SUFFICIENTE 
Competenze non 
ancora acquisite 

 

 


