
 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CLASSE 1° -  2° -  3° 
 

INDICATORI 
• 1- rispetto delle regole e delle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità; 
• 2-partecipazione al lavoro comune (contributi alle conversazioni e ai dibattiti; ricerca e messa a disposizione di informazioni e 

materiali; assunzione spontanea di compiti e servizi …); 
• 3-collaborazione con altri (pari e adulti); 
• 4-mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose; 
• 5- gestione di compiti e incarichi 
• 6- autocontrollo e gestione dei conflitti 

 
La valutazione mediante giudizio sintetico risulterà dalla corrispondenza con la maggior parte dei descrittori. 

 
Indicatore Poco adeguato Non sempre 

adeguato 
Generalmente 
adeguato 

Adeguato Adeguato e 
responsabile 

Rispetto delle regole e 
delle norme che 
definiscono la 
convivenza nella 
scuola e nella comunità 
(puntualità, materiale 
scolastico, firme delle 
comunicazioni, 
…) 

Fatica a rispettare le 
regole date e 
condivise, nonostante 
i frequenti richiami. 

Dimostra discontinuità 
nel rispetto delle 
regole date e 
condivise. 

Osserva generalmente 
le regole date e 
condivise, 
necessitando talvolta 
della mediazione 
dell’adulto. 

Osserva le regole date 
e condivise in modo 
autonomo. 

Osserva le regole 
date e condivise in 
modo responsabile, 
dimostrando di aver 
acquisito piena 
consapevolezza delle 
competenze di 
cittadinanza. 



 

 

Partecipazione al 
lavoro comune 

Mostra un basso 
livello di 
partecipazione 
spontanea alle attività 
proposte. 
E’ quasi sempre 
distratto durante lo 
svolgimento del lavoro 
comune in classe, 
pertanto deve essere 
costantemente 
sollecitato e 
supportato 
dall’insegnante. 

 

Partecipa in maniera 
discontinua e 
settoriale apportando 
contributi non sempre 
pertinenti e 
privilegiando 
argomenti di interesse 
personale. 
Durante le attività 
necessita 
dell’intervento 
dell’insegnante per 
contribuire in maniera 
adeguata al lavoro 
comune. 

Partecipa 
generalmente in modo 
positivo, contribuendo 
in modo quasi sempre 
adeguato al lavoro 
comune. 

Partecipa attivamente, 
contribuendo al 
lavoro comune 
con interventi 
autonomi e 
pertinenti. 

Partecipa 
attivamente, 
contribuendo al 
lavoro comune con 
interventi proficui e 
originali. 



 

 

Collaborazione con 
altri 

Nonostante la 
mediazione 
dell’insegnante, si 
mostra passivo, fatica 
a collaborare e non 
accetta di essere 
aiutato. 

 

Collabora con i 
compagni 
limitatamente alle 
occasioni di interesse 
personale. 
L'alunno necessita 
della mediazione 
dell'insegnante e non 
sempre tiene conto 
del punto di vista 
altrui. 

Collabora positivamente 
con i compagni 
osservando gli accordi 
condivisi, pur 
richiedendo talvolta la 
mediazione 
dell'insegnante. 
Tiene generalmente 
conto del punto di vista 
altrui e aiuta chi è in 
difficoltà. 

Collabora 
positivamente con i 
compagni osservando 
gli accordi condivisi, 
apporta idee e 
contributi per il 
conseguimento degli 
obiettivi comuni. 
Tiene conto del punto 
di vista altrui, anche se 
diverso dal proprio. 
Aiuta 
spontaneamente chi è 
in difficoltà. 

Collabora 
positivamente e 
attivamente con tutti i 
compagni; 
contribuisce in modo 
significativo al 
conseguimento degli 
obiettivi comuni anche 
assumendo, quando 
necessario, il ruolo di 
leader positivo. 
Tiene conto dell’altrui 
punto di vista e sa 
mettere in discussione 
il proprio. 
Aiuta spontaneamente 
chi è in difficoltà. 

Mantenimento di 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri, 
dell’ambiente e delle 
cose. 

Fatica   ad assumere 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri, dell'ambiente e 
delle cose proprie e 
altrui. 
Adotta  spesso 
comportamenti che 
potrebbero mettere a 
rischio la propria o 
l’altrui sicurezza. 

Non sempre assume 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri, dell'ambiente e 
delle cose proprie e 
altrui. 
Necessita talvolta 
dell’intervento 
dell’adulto per evitare 
situazioni pericolose 
per la propria o l’altrui 
sicurezza. 

Assume generalmente 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri, dell'ambiente e 
delle cose proprie e 
altrui. 

Ha cura di sé, degli 
altri, dell'ambiente e 
delle cose proprie e 
altrui. 
Assume 
comportamenti 
prudenti per evitare 
pericoli per la propria 
salute e sicurezza. 
Ha consapevolezza 
dell’importanza di 
corretti stili di vita per 
la salute e il 
benessere. 

Ha cura di sé, degli 
altri, dell'ambiente e 
delle cose proprie e 
altrui. È prudente e 
individua le situazioni 
di potenziale rischio 
per la salute e la 
sicurezza sue e degli 
altri. Ha 
consapevolezza 
dell’importanza di 
corretti 
stili di vita per la salute 
ed il benessere e li 
applica. 



 

 

Gestione di compiti 
e incarichi 

Si impegna poco e 
con superficialità nella 
conduzione di compiti 
e fatica ad accettare 
gli incarichi assegnati. 

Si impegna in modo 
discontinuo nella 
conduzione di compiti 
e incarichi che non 
sempre vengono 
portati a termine, 
nonostante il supporto 
e il controllo 
dell'adulto. 

Generalmente 
assume e porta a 
termine i compiti 
affidatigli, supportato 
da indicazioni. 
Accetta ruoli di 
responsabilità in 
attività e contesti che 
gli sono noti e in cui è 
sicuro. 

Assume e porta a 
termine con 
autonomia i compiti 
affidatigli. 
Riveste volentieri 
ruoli di responsabilità 
in attività e contesti 
noti e meno noti. 

Assume e porta a 
termine con 
autonomia e 
responsabilità i 
compiti affidatigli. 
Si propone per 
ricoprire ruoli di 
responsabilità anche 
in attività e contesti 
non noti. 

Autocontrollo e 
gestione dei conflitti 

Ha difficoltà a 
controllare le proprie 
reazioni di fronte a 
insuccessi e 
frustrazioni. 
Non evita i conflitti e 
talvolta li alimenta, 
manifestando 
comportamenti 
aggressivi verso gli altri. 
 

Non sempre controlla 
adeguatamente le 
proprie  reazioni  di 
fronte a insuccessi e 
frustrazioni. 
Mostra un basso 
livello di 
autoregolazione nella 
gestione dei conflitti. 
 

Generalmente 
controlla le reazioni di 
fronte a insuccessi e 
frustrazioni. 
Su sollecitazione 
dell’adulto, accetta di 
mediare e comporre i 
conflitti, mostrando un 
sufficiente livello di 
apertura verso 
diversità di vario 
genere. 

Controlla le reazioni 
di fronte ad 
insuccessi nel 
rispetto degli altri. 
Se coinvolto, gestisce 
i conflitti, cercando 
soluzioni per 
risolverli. 
Mostra un adeguato 
livello di apertura verso 
diversità di vario 
genere. 

Accetta 
responsabilmente 
insuccessi e 
frustrazioni. 
In caso di conflitto, 
cerca strategie 
risolutive, 
anche se non vi è 
coinvolto 
direttamente. 
Mostra apertura verso 
diversità di vario genere 
e si attiva per fornire il 
proprio supporto. 

 


