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- TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO – Livelli e significato 

 

Scuola 

secondaria 

Scuola 

primaria 

Rispetto Relazioni Utilizzo strutture  e sussidi Atteggiamento 

Livelli Livelli 

E’ sempre rispettoso delle 

persone. 

E’attento all’ambiente 

scolastico e spesso collabora 

col personale per mantenerlo 

in ordine. 

Rispetta sempre le regole, con 

un’adesione interiore alle 

stesse. 

Collabora con tutti i 

compagni, ponendo 

attenzione ai loro bisogni. 

Ascolta attentamente gli 

adulti e collabora con loro 

sempre in modo costruttivo. 

Utilizza sempre le strutture 

ed i sussidi in modo 

consapevole ed adeguato. 

Nelle attività scolastiche 

ha sempre un ruolo 

propositivo e/o di leader 

positivo.  

10 
LODEVOLE 

 

E’ sempre rispettoso delle 

persone. 

E’ attento all’ambiente 

scolastico e a volte collabora 

col personale per mantenerlo 

in ordine. 

Rispetta sempre le regole. 

Collabora con i compagni. 

Ascolta attentamente gli 

adulti e collabora con loro. 

Utilizza le strutture e i 

sussidi in modo consapevole 

e adeguato. 

Nelle attività scolastiche 

ha un ruolo propositivo e 

si dimostra responsabile. 

9 

CORRETTO 

E 

RESPONSABI

LE 

In genere rispetta le persone. 

E’ attento all’ambiente 

scolastico anche se non è 

collaborativo col personale. 

In genere collabora con i 

compagni, però si dimostra 

selettivo. 

Ascolta gli adulti, ma non 

sempre collabora con loro. 

In genere utilizza le strutture 

e i sussidi in modo 

consapevole e adeguato, 

però a volte si mostra 

superficiale.  

Nelle attività scolastiche  

ha spesso un ruolo attivo 

e responsabile. 8 CORRETTO 
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A volte è rispettoso delle 

persone e a volte si dimostra 

superficiale. 

A volte si mostra poco attento 

nei confronti dell’ambiente 

scolastico. 

Nella classe a volte collabora 

con i compagni , mentre a 

volte è assente /  poco 

collaborativo. 

A volte ascolta gli adulti, a 

volte è distratto; lo stesso 

vale per la collaborazione. 

A volte utilizza le strutture e 

i sussidi con un certo grado 

di consapevolezza e 

correttezza, però a volte li 

usa in modo poco corretto. 

Nelle attività scolastiche a 

volte ha un ruolo attivo e 

responsabile, a volte 

invece si dimostra 

passivo/ superficiale e 

poco responsabile. 

7 
IN GENERE 

CORRETTO 

Il suo rispetto verso le persone 

è  appena accettabile. 

Nei confronti dell’ambiente 

scolastico si mostra poco 

attento. 

Viene spesso richiamato al 

rispetto delle regole. 

Nella classe è spesso abulico 

/ Coi compagni è poco 

collaborativo. 

E’ poco attento alle 

indicazioni degli adulti ed è 

scarsamente disponibile alla 

collaborazione con loro. 

Utilizza spesso le strutture e 

i sussidi in modo poco 

corretto. 

Nelle attività scolastiche 

ha un ruolo passivo / 

disorganizzato; è poco 

responsabile. 6  

POCO 

CORRETTO  

 

Non è rispettoso verso le 

persone. 

Nei confronti dell’ambiente 

scolastico è spesso disattento. 

Subisce sanzioni disciplinari 

di rilievo per il mancato 

rispetto delle regole. 

Nella classe ha spesso 

relazioni conflittuali. 

Non è attento alle 

indicazioni degli adulti e non 

è disponibile alla 

collaborazione con loro. 

Utilizza spesso le strutture 

ed i sussidi in modo 

scorretto.  

Nelle attività scolastiche è 

quasi sempre assente/ è 

un leader negativo/ è un 

gregario di un leader 

negativo; è spesso 

irresponsabile. 

5* SCORRETTO 

Manca gravemente di rispetto 

alle persone. 

Compie atti vandalici rispetto 

all’ambiente scolastico. 

Subisce gravi sanzioni 

disciplinari per il mancato 

rispetto delle regole. 

Ha  coi compagni 

atteggiamenti di bullismo. 

Si disinteressa delle 

indicazioni degli adulti e 

presenta atteggiamenti di 

rifiuto nei loro confronti. 

Subisce sanzioni disciplinari 

per danneggiamenti / furti 

rispetto a strutture o sussidi. 

Nelle attività scolastiche è 

completamente assente/ è 

un leader negativo; è 

irresponsabile. 4* 

GRAVEMEN

TE 

INSUFFICIEN

TE 

 
- Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione anche di  alcuni elementi presi da livelli diversi, descrittivi di rispetto relazioni 

utilizzo strutture sussidi e atteggiamento, rispetto a quanto indicato nel livello di riferimento. 

- * Nei casi in cui il Consiglio di classe/ Gruppo docente rilevi nell’alunno un percorso che possa nel breve portarlo ad un comportamento più 

accettabile, può decidere di inserirlo nel livello immediatamente superiore.  



 


