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VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 

1. Partecipazione  

livello Punti 

Non partecipa alle varie attività 5 

Partecipa sporadicamente alle varie attività 6 

Partecipa in modo limitato alle varie attività 7 

Partecipa in modo sostanzialmente pertinente alle varie attività 8 

Partecipa con interesse alle attività proposte 9 

Partecipa in modo costante e attivo alle attività didattiche 10 

 
2. Impegno 

livello punti 

Non porta a termine i propri impegni 5 

Porta a termine i propri impegni in modo incostante 6 

Generalmente porta a termine gli impegni assunti 7 

Porta a termine gli impegni presi in modo abbastanza costante 8 

Porta a termine gli impegni in modo costante 9 

È affidabile nel portare sempre a termine in modo preciso gli impegni assunti 10 

 
3. Collaborazione 

livello punti 

Manifesta atteggiamenti poco cooperativi e non è disponibile nei confronti di compagni e/o 
docenti 

5 

Manifesta costantemente atteggiamenti poco cooperativi; non sempre è disponibile nei 
confronti di compagni e/o docenti 

6 
 

Non sempre è disponibile e corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 7 

È sostanzialmente disponibile e corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 8 

È costantemente disponibile e corretto nei confronti dei compagni e/o degli insegnanti 9 

È costantemente disponibile; aiuta i compagni a superare le difficoltà, assume un ruolo 
positivo all’interno del gruppo e ne valorizza le potenzialità 

10 

 
4. Rispetto delle regole 

livello punti 

Non rispetta le regole e non assume le responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi 
contesti educativi 

5 

Talvolta non rispetta le regole e, in genere, non assume le responsabilità dei propri doveri 
di alunno nei diversi contesti educativi 

6 
 

Talvolta non rispetta le regole e assume solo in parte la responsabilità dei propri doveri di 
alunno nei diversi contesti educativi 

7 
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Rispetta sostanzialmente le regole e, in genere, assume la responsabilità dei propri doveri 
di alunno nei diversi contesti educativi 

8 

Rispetta le regole e assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 
educativi 

9 

Rispetta costantemente le regole e assume in modo autonomo e propositivo la 
responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 

10 

 
Punteggio 

PUNTI VALUTAZIONE 

0-20 Insufficiente  5 

20-24 Sufficiente  6 

25-28 Discreto  7 

29-32 Buono  8 

33-36 Distinto  9 

37-40 Ottimo  10 

 


