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ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DA VINCI” OMIGNANO 
 

Griglia di Valutazione del Comportamento 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

INDICATORI OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

 
Comportamento Comportamento Comportamento Comportamento Comportamento che 

 corretto, corretto e sostanzialmente non sempre manifesta il rifiuto 

 responsabile e rispettoso delle rispettoso delle rispettoso nei sistematico delle 

Rispetto delle 

regole e 

dell’ambiente 

diligentemente 

rispettoso delle 

regole condivise e 

dell’ambiente. 

regole condivise e 

dell’ambiente. 

regole condivise e 

dell’ambiente.. 

confronti delle 

regole condivise e 

dell’ambiente, 

segnalato dalla 

regole condivise e la 

mancanza di rispetto 

dell’ambiente, 

segnalato da note 

    presenza di note disciplinari e 

    disciplinari. provvedimenti di 

     sospensione. 

 
Interagisce e Instaura relazioni Manifesta una Si relaziona in Manifesta 

 coopera corrette e sostanziale modo non atteggiamenti ed 

Impegno per il 

benessere 

comune 

attivamente e 

correttamente con 

i docenti, con i 

compagni e con il 

collaborative con 

tutte le 

componenti 

scolastiche. 

correttezza nei 

rapporti 

interpersonali e 

mostra 

sempre corretto 

con gli adulti e 

con il gruppo dei 

pari. 

azioni che denotano 

grave o totale 

mancanza di rispetto 

nei confronti di adulti 

 personale delle  disponibilità alla  e compagni. 

 scuola.  collaborazione.   

 
Consapevole del Rispetta gli Dimostra di Non sempre Non rispetta gli 

 proprio dovere, impegni scolastici rispettare gli rispetta gli impegni scolastici, 

 rispetta gli con costanza e impegni scolastici impegni scolastici dimostrando 

Responsabilità impegni scolastici svolge i compiti in modo in maniera mancanza di 

ed autonomia e svolge i compiti puntualmente. abbastanza puntuale e consapevolezza del 

personale assegnati con  regolare. costante. proprio dovere. 

 regolarità e     

 contributo     

 personale.     

 
Partecipa alle Partecipa in Partecipa in Non sempre Partecipa in modo non 

 attività proposte modo attivo e modo partecipa in adeguato alle attività, 

Partecipazione 

alle attività 

in modo 

costruttivo e con 

contributi 

costante alle 

attività. 

sostanzialmente 

adeguato alle 

attività. 

modo adeguato 

alle attività, 

divenendo a volte 

divenendo 

sistematicamente 

fonte di disturbo 

 personali.   fonte di disturbo durante le lezioni. 

    durante le lezioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


