
COMPORTAMENTO 

Autocontrollo  In uscita Note 

Manca di autocontrollo     

Possiede autocontrollo, ma è discontinuo                                             

Possiede autocontrollo     

Possiede autocontrollo e senso di responsabilità    

Rispetto delle regole    

Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami     

Non rispetta le regole di convivenza     

Comprende ma non rispetta le regole      

Comprende ed accetta le regole    

Socializzazione      

Tende ad isolarsi     

Va d’accordo solo con alcuni     

Va d’accordo con tutti     

E’ disponibile verso gli altri con i quali accetta il confronto    

Partecipazione   

Disinteressato     

Interessato saltuariamente    

Deve essere sollecitato     

Interessato    

Interessato e propositivo    

Autonomia   

Non è autonomo     

Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro    

Sa organizzare il proprio lavoro     

È  autonomo   

Impegno     

Non si impegna    

Si impegna saltuariamente    

Si impegna    

Ritmi di apprendimento     

Molto lento     

Lento     

Normale     

Veloce    



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Descrittori Giudizio 
L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e 
richiamato, si dimostra recidivo nel mettere in pericolo se stesso, i 
compagni e il personale scolastico, nel danneggiare le strutture o nella 
mancanza di rispetto verso gli altri e trascina altri verso il 
comportamento deviante 

Non sufficiente 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato, 
oppure non ha rispettato le regole in episodi sporadici, mostrando poi 
la buona volontà di riparare; o ancora l’alunno rispetta le regole del 
vivere sociale, ma arriva spesso in ritardo/ fa molte assenze/spesso va 
via in anticipo 

Sufficiente 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo 
moderatamente vivace 

Discreto 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante 

Buono 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante e si pone come elemento trainante positivo all’interno 
della classe 

Distinto 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante, si pone come elemento trainante positivo all’interno 
della classe e si è distinto in qualche episodio o comportamento 
altamente esemplare 

Ottimo 
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