
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMPORTAMENTO 

Indicatori Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

 

Rispetto delle regole Dimostra rispetto per le In generale rispetta le Rispetta sempre le 

della scuola principali regole. regole. regole, possiede ottimo 

                                                                                                                         senso civico. 

Rapporti con i Rispetta generalmente i Con i compagni ha in Ha sempre uno stile che 

compagni compagni, ma, a volte genere uno stile che denota rispetto. 

mette in denota rispetto. Collabora con tutti 

atto attività di Su richiesta sa senza 

esclusione. collaborare con    i discriminazioni. 

Collabora con gli altri compagni. Dimostra spirito 

solo su richiesta. positivo e propositivo 

 nelle relazioni. 

 

Rapporti con i Talvolta è poco Con i docenti è in E’ sempre rispettoso e 

docenti e il personale collaborativo genere rispettoso e collaborativo, anche in 

della scuola collaborativo situazioni di contrasto e 
ha instaurato un rapporto 
 costruttivo e di  
fiducia reciproca.  
 

Rispetto degli Non sempre è ordinato E’ generalmente Tiene  sempre  ordinata 

ambienti e dei e ha poca cura degli ordinato nella propria la propria postazione 

materiali della scuola ambienti e dei materiali postazione ed ha cura ed in ogni occasione 

 degli ambienti e dei ha attenta cura degli 

 materiali scolastici ambienti e materiali. 

 

VOTO Frequenza assidua, VOTO Frequenza assidua, 

10 comportamento 9 attenzione e motivata 

responsabile con partecipazione alla vita 

docenti, non docenti e scolastica , 

compagni, attenzione comportamento corretto 

partecipe, spirito di  verso compagni e 

collaborazione, critica docenti. 

costruttiva. 

VOTO Frequenza VOTO Frequenza non sempre 

8 regolare, attenzione e 7 regolare ,attenzione e 

partecipazione alla vita partecipazione alla vita 

scolastica, adeguata scolastica adeguata, 

disponibilità verso i disponibilità verso i 

compagni compagni 

VOTO Frequenza discontinua, VOTO Atti di bullismo, ricorso  

6 necessità di ripetuti 5 a turpiloquio, molteplici 

richiami a causa di un colloqui con la famiglia, 

comportamento non comportamenti scorretti, 

sempre corretto, poca  gravi provvedimenti, 

attenzione alle attività sospensioni oltre 15 gg..  

 


