
Griglia di valutazione del comportamento Scuola Secondaria di I grado 
 

COMPETENZE ATTIVATE 

1) Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

2) Competenza imprenditoriale 

3) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Rispetto del regolamento (50 punti) 

  Descrittore:   criteri       punti  

Frequenza:  

assidua e/o regolare 

saltuaria 

non regolare 

 
Assidua e/o regolare    punti  10 
Saltuaria      punti   5 

Non regolare     punti   0 

Impegno nello  studio: 

serio e assiduo 

costante ma superficiale 

saltuario e superficiale 
 

 
Fa sempre i compiti con serietà e impegno   punti 10 

Fa sempre i compiti ma con superficialità  punti 5 
Fa i compiti saltuariamente     punti 0 

Rispetta le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti 
Utilizzo corretto di materiali e strutture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

completo 

parziale  

superficiale 

Arriva a scuola in orario ed è sempre puntuale 
All’ingresso ed all’uscita mantiene la fila   
Negli spostamenti all’interno dell’edificio mantiene un contegno silenzioso e 
corretto 

Segue le regole stabilite per recarsi al bagno 
Nell’aula di informatica rispetta le regole di sicurezza e manutenzione stabilite                                               
Scrive le comunicazioni scolastiche per la famiglia e le riporta firmate    
Durante le uscite didattiche mantiene un comportamento adeguato         
Utilizza spazi e strumenti scolastici in modo adeguato e rispettoso della sicurezza 
e delle caratteristiche dei diversi materiali         
Rispetta le regole d’istituto relative all’uso dei videotelefoni e degli altri strumenti 
tecnologici personali  

Viene a scuola vestito adeguatamente 
 
Se tutti presenti     punti 20 
presenti la metà   punti 10 
presenti meno di cinque  punti  0 
 

 Assunzione di responsabilità: 
 

 
 

completa 

parziale  

assente 

Porta a termine incarichi assegnati  nel modo più consono                                                
Quando si assume un impegno lo mantiene                                          

Porta sempre il materiale occorrente                                                    

 

Tutti i parametri   punti 10  
1/2  parametri  punti 5   

0 parametri   punti  0 
 

 
Rispetto di sé e degli altri (punti 30) 

  Descrittore   Criteri      punti 

Atteggiamento di rispetto anche formale nei confronti del 
Dirigente, dei docenti, del personale della scuola 

 
 

sempre corretto 

non sempre corretto 

scorretto 

Saluta con educazione sì/no/in parte 
Ascolta i consigli e i rimproveri e dimostra di averli accettati  sì/no/in parte 

Si rivolge agli altri in modo corretto sì/no/in parte 

 

Tutti i parametri  punti 10  
2/3 parametri   punti   5 
0   parametri  punti   0  

 

Atteggiamento di rispetto nei confronti dei compagni 

 

 

 

sempre corretto 

non sempre corretto 

scorretto 
 

Considera i compagni suoi pari                                                         sì/no/in parte 
Ha rispetto del materiale dei compagni    sì/no/in parte 
Usa nei confronti dei compagni un linguaggio ed una gestualità adeguata 
sì/no/in parte 

 

Tutti i parametri   punti 10  

1/2    parametri  punti 5  

0       parametri   punti 0 

 

Controllo delle emozioni Accetta i propri limiti      sì/no/in 
parte 



 

 

 

 

 

completo 

parziale  

assente 
 

Conosce e sa nominare le emozioni che  vive all’interno di diversi contesti sì/no/in 
parte 

Controlla le proprie reazioni                    sì/no/in 
parte 

 

Tutti i parametri  punti 10 
1/2    parametri  punti 5  

0       parametri  punti 0 

 

Cultura della cittadinanza (Punti 20) 

  Descrittore   criteri        punti 

 Assunzione di comportamenti coerenti con il corretto 
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei 

propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri 
 

 

 

completa 

parziale  

assente 

Assume comportamenti improntati alla solidarietà                                                           
  

Rispetta il turno di parola                                                                     
Rispetta i punti di vista altrui                                                                 
Assume un atteggiamento di curiosità, ascolto e di rispetto nei confronti di chi è 
portatore di culture diverse                                                                                 

 

Se tutti presenti   punti 20 
presenti la metà   punti 10 
presenti meno di cinque   punti  0 

 

Giudizio sintetico per livelli  
 

Eccellente   90-100  
Molto corretto   80-89    
Corretto    79-70  
Non sempre corretto  69-60  
Scorretto   59-50  
Gravemente scorretto meno di 50 

 


