
Schema per la valutazione del comportamento A.S. 2017-2018 

ALUNNO:_____________________________________________CLASSE: ___________ QUADRIMESTRE ______ 
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Segue passivamente, a volte ostacola il 

lavoro altrui. 

Segue in modo talvolta 

discontinuo/selettivo. Partecipa alle 

attività se sollecitato, poche volte porta 

un contributo costruttivo. Le modalità 

di intervento non sempre sono   

corrette. 

Partecipa generalmente con attenzione 

ed interesse. A volte porta anche un 

proprio contributo alla buona riuscita 

dell’attività, esponendo le proprie 

opinioni.  Le modalità di intervento 

sono abbastanza corrette. 

Presta attenzione alle attività in classe. 

Partecipa attivamente, e con modalità 

corrette, collaborando e manifestando 

interesse e spirito di iniziativa. 

 6. Competenze sociali 

e civiche 

7. Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 
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Si applica solo se sollecitato in tutte le 

discipline.  Deve essere guidato 

nell’organizzazione dei materiali 

occorrenti, che spesso non ha, e nei 

tempi di lavoro. Il prodotto finale è 

espressione di una applicazione 

saltuaria e discontinua. Spesso non 

porta a scuola i materiali occorrenti. 

Non ha ancora elaborato un metodo di 

studio. 

 

Si impegna in modo saltuario e si 

applica solo in alcune attività. Non 

sempre porta a compimento gli 

incarichi affidati. Presenta qualche 

incertezza /difficoltà 

nell’organizzazione dei materiali 

occorrenti.  Il prodotto finale deve 

essere revisionato. Spesso non porta a 

scuola tutti i materiali occorrenti. 

Metodo di studio poco efficace 

Si impegna in modo abbastanza 

costante in tutte le discipline. Porta a 

compimento gli incarichi e consegne, 

generalmente in autonomia, utilizzando 

opportunamente testi e strumenti di 

lavoro. Il lavoro finale è espressione di 

un’applicazione adeguata ma non 

pienamente. Porta quasi sempre a 

scuola tutti i materiali occorrenti. Sta 

affinando metodo di studio appropriato 

/ accettabile /organizzato. 

Si impegna in modo costante in tutte le 

discipline. Porta a compimento gli 

incarichi e consegne in modo puntuale, 

costante e in autonomia, utilizzando 

opportunamente testi e strumenti di 

lavoro. ll prodotto finale è completo. 

Porta a scuola tutti i materiali 

occorrenti. Ha elaborato metodo di 

studio autonomo/efficace/ produttivo 

 5. imparare ad 

imparare 

7. Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 
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Nella relazione con adulti e compagni 

tende a isolarsi o a porsi in modo 

conflittuale. Ricerca la loro attenzione 

con modalità non adeguate. È poco 

disponibile al confronto. 

 

Nella relazione con gli adulti e con i 

compagni, non sempre si pone in modo 

positivo, assumendo talvolta anche 

comportamenti conflittuali o polemici. 

Talvolta non è disponibile al confronto 

e al rispetto   de i ruoli. 

 

Nella relazione con gli adulti e con i 

compagni, si pone in modo positivo. E’ 

disponibile al confronto, rispetta le idee 

degli altri e le differenze dei ruoli. 

 

Nella relazione con gli adulti e con i 

compagni, si pone in modo positivo e 

collaborativo, dimostrando una buona 

sensibilità nei loro confronti e 

spontaneamente li aiuta nel superare le 

difficoltà. Rispetta i modi e i tempi di 

apprendimento diversi. Instaura 

rapporti sereni, è disponibile al 

confronto, rispettando e riconoscendo 

le idee degli altri e le differenze dei 

ruoli. 

 6. Competenze sociali 

e civiche 

8. Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 
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Spesso non è consapevole dei propri 

doveri e non si assume le proprie 

responsabilità. Mostra limitata/parziale 

capacità di autocontrollo. Il rispetto 

delle regole non è costante. Utilizza gli 

ambienti in modo poco responsabile. 

Ha numerosi richiami/ note. 

 

A volte non è consapevole dei propri 

doveri e delle proprie responsabilità.  

Ha un comportamento non sempre 

adeguato, talvolta/ spesso necessita di 

richiami ad un maggior autocontrollo. Il 

rispetto delle regole non è costante. 

Utilizza gli ambienti a volte in modo 

poco responsabile. Ha diversi richiami/ 

note. 

 

 

E’ abbastanza consapevole dei propri 

doveri e si assume quasi sempre le 

proprie responsabilità. Rispetta le 

regole. Utilizza gli ambienti in modo 

responsabile. I richiami/ note sono in 

numero esiguo. 

 

E’ consapevole dei propri doveri e si 

assume le proprie responsabilità. 

Rispetta puntualmente le regole. 

Utilizza gli ambienti in modo 

pienamente responsabile. 

 

 

 

 . Competenze sociali e 

civiche 

8. Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 
Punti 16 – 15  = Livello Avanzato A / Punti 14 – 11 = Livello intermedio B / Punti 10 – 7 = Livello Base C /Punti 6 – 4 = Livello iniziale D 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 

COMPORTAMENTO SOCIALE: Relazione: rispettare gli altri, essere disponibile alla collaborazione e aiutare i compagni nel superare le difficoltà. Rispetto delle regole: 
essere consapevoli dei propri doveri e assumersi responsabilità. 

COMPORTAMENTO DI LAVORO: Partecipazione: partecipare con attenzione a tutte le attività e manifestare disponibilità all’ascolto e al dialogo. Impegno e Metodo di 
studio: mettere in pratica le indicazioni ricevute, portare a termine gli impegni presi ed eseguirli  con precisione, studiare con regolarità e  applicarsi  in tutte le discipline;  
portare a scuola i materiali richiesti. 

 

 

 

 


