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GRIGLIA VALUTATIVA DEL COMPORTAMENTO 

(delibera n. 02/2019-20 Collegio docenti Sc. Sec. di I grado del 27.5.20) 

INDICATORE NON SEMPRE ADEGUATO 
SOSTANZIALMENTE 

ADEGUATO E RISPETTOSO 
ADEGUATO E ATTIVO 

RESPONSABILE E 
CONSAPEVOLE 

Partecipazione e 
comportamenti 
cooperativi 

L’alunno necessita di 
sollecitazioni per 
mantenere un 
comportamento rispettoso 
durante le attività formali 
ed informali proposte. 
Collabora solo se motivato 
dall’adulto o dai pari. 

L’alunno partecipa in modo 
sostanzialmente rispettoso 
alle attività formali ed 
informali proposte, 
dimostrando un modesto 
coinvolgimento personale. 
Collabora in modo 
essenziale. 

L’alunno partecipa in modo 
adeguato ed attivo a tutte le 
attività formali ed informali 
proposte. 
Interviene collaborando 
attivamente, fornendo il suo 
contributo. 

L’alunno partecipa in modo 
consapevole e responsabile a 
tutte le attività formali ed 
informali proposte ed è di 
stimolo ed esempio per gli altri. 
Interviene in modo propositivo 
e costruttivo nelle diverse 
situazioni e contesti di 
relazione, cooperando 
efficacemente alle attività, 
fornendo un apporto originale 

Rispetto delle 
regole del 
regolamento 
d’istituto; rispetto 
delle regole 
comuni in contesti 
reali e virtuali 

Rispetta le regole solo se 
sollecitato dall’adulto, 
adeguando il suo 
comportamento. 
Dimostra scarso rispetto 
delle regole comuni in 
contesti reali e virtuali. 

Riconosce le regole della 
comunità e le rispetta. 
Rispetta anche le regole 
condivise in contesti reali e 
virtuali. 

Riconosce e rispetta le regole 
della comunità di riferimento. 
In situazioni nuove è propositivo 
nelle scelte delle regole. 
Propone possibili regole e 
soluzioni a problemi in contesti 
reali e virtuali. 

Ha interiorizzato il valore di 
norme e regole, assumendo 
consapevolmente 
comportamenti corretti nel 
pieno autocontrollo e nella 
piena consapevolezza. 
Rielabora e propone, 
rispettando l’altrui opinione, 
regole e comportamenti corretti 
e responsabili in contesti reali 
e virtuali. 

Capacità di 
relazione e 
discussione a 
distanza 

Ha difficoltà nel mettersi in 
relazione a distanza con 
gli altri. 
Fatica a gestire una 
discussione costruttiva. 

Riesce a mettersi in relazione 
a distanza con gli altri. 
Ascolta, spesso con 
interesse, dibattiti e 
discussioni, ma non vi 
partecipa. 
Interviene selettivamente, in 
caso di interesse personale. 

Si mostra aperto nel nuovo 
contesto di relazione a distanza 
con gli altri. 
Partecipa alle conversazioni e 
alle discussioni con interventi 
personali, pertinenti ed accurati 

Si mostra aperto e propositivo 
nel nuovo contesto di relazione 
a distanza con gli altri. 
Partecipa alle conversazioni e 
alle discussioni, con interventi 
personali, pertinenti, articolati 
ed argomentati 
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Autocontrollo e 
consapevolezza di 
sé e degli altri. 
Disponibilità 
all’aiuto reciproco. 

Non sempre è in grado di 
riconoscere e gestire in 
modo autonomo i propri 
stati emotivi nei diversi 
contesti e situazioni della 
vita scolastica. 
Riconosce a fatica i 
cambiamenti che lo 
riguardano, non individua 
con chiarezza i propri 
punti di forza e/o di 
debolezza. 
Presta aiuto agli altri se 
richiesto o sollecitato, per 
interesse personale o 
selettivamente, oppure 
evita di chiedere aiuto. 

Esprime i propri stati 
emozionali nei diversi 
contesti e situazioni. 
Percepisce i cambiamenti 
della propria persona, 
cogliendo generalmente i 
punti di forza e/o debolezza. 
Presta aiuto agli altri se 
richiesto, spontaneamente 
e/o in maniera selettiva. 
Chiede aiuto ad insegnante 
e/o compagni se in difficoltà. 

Esprime adeguatamente i propri 
stati d’animo. 
Accetta i cambiamenti della 
propria persona, tenendo conto 
dei punti di forza e/o debolezza 
che lo caratterizzano. 
Presta aiuto spontaneamente ai 
compagni in difficoltà. 
Chiede aiuto ad insegnante e/o 
compagni per se stesso o per 
terzi. 

Gestisce consapevolmente 
emozioni e stati d’animo nei 
diversi contesti e situazioni 
della vita scolastica. 
È consapevole dei 
cambiamenti della propria 
personalità, riuscendo a 
valutare i punti di forza e/o 
debolezza, valorizzando al 
meglio le proprie potenzialità. 
Presta aiuto spontaneamente 
ai compagni in difficoltà, 
offrendo suggerimenti. 
Chiede aiuto ad insegnante 
e/o compagni per se stesso o 
per terzi, nel caso ravvisi di 
non avere mezzi per operare in 
autonomia. 

Assunzione di 
compiti dati (es. 
ruolo di studente, 
compagno, nel 
gioco, in ricerche e 
nel lavoro di 
gruppo) 

Non è sempre in grado di 
portare a termine in modo 
responsabile i compiti 
assegnati. 
Non sempre si dimostra 
disponibile. 

Porta a termine i compiti 
assegnati in modo 
superficiale, ma si dimostra 
disponibile. 

Porta a termine in modo 
autonomo i compiti assegnati. 
Si dimostra collaborativo. 

Porta a termine in modo 
autonomo e responsabile i 
compiti assegnati. Si dimostra 
sempre collaborativo e 
propositivo. 

 


