
TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA 1 GRADO IC CARDUCCI 

Socializzazione 

ECCELLENTE 

10. Mantiene un comportamento 

corretto e responsabile verso adulti e 
compagni 

OTTIMO 9. Mantiene un comportamento 
corretto verso adulti e compagni 

DISTINTO 8. Interagisce con adulti e compagni in 
modo non sempre controllato, talvolta 
riceve richiami verbali  

BUONO 7. Interagisce con adulti e compagni in 
modo non sempre adeguato essendo 

stato destinatario, a volte, di richiami e 
note.  

SUFFICIENTE 6. Interagisce con adulti e compagni in 
modo scorretto incorrendo in numerosi 

richiami e note 
INSUFFICIENTE 5. Manifesta grave mancanza di 

rispetto nei confronti di adulti e 

coetanei con episodi che hanno 
determinato note disciplinari e/o 

sanzioni 

Rispetto delle regole 

ECCELLENTE 
10. Rispetta in modo consapevole le 

regole della scuola 
OTTIMO 9. Conosce e rispetta le regole della 

scuola 
DISTINTO 8. Normalmente rispetta le regole della 

scuola, ma talvolta ha bisogno di 
richiami 

BUONO 7. Rispetta le regole della scuola in 
modo discontinuo e necessita di 
frequenti richiami. 

SUFFICIENTE 6. Non rispetta le regole della scuola e 
si dimostra insensibile ai richiami 

INSUFFICIENTE 5. Si dimostra oppositivo nei confronti 
delle regole della scuola 

Partecipazione 

ECCELLENTE 
10. Partecipa in modo costruttivo alle 
attività 

OTTIMO 9. Partecipa in modo positivo alle 
attività 

DISTINTO 8. Segue le attività in modo 
discontinuo 

BUONO 7. Segue le attività in modo 
superficiale e discontinuo 

SUFFICIENTE 6. Mostra scarso interesse verso le 
attività 

INSUFFICIENTE 5. Non collabora a nessuna attività 
educativo-didattica 

Impegno 

ECCELLENTE 
10. Mostra un impegno serio e 
costante 

OTTIMO 9. Mostra un impegno costante 
DISTINTO 8. Mostra un impegno saltuario 
BUONO 7. Mostra un impegno selettivo 

SUFFICIENTE 6. Non si impegna 
INSUFFICIENTE 5. Non rispetta alcun tipo di consegna 
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Autonomia 

ECCELLENTE 
10. Si organizza in modo autonomo 
nella gestione del lavoro 

OTTIMO 9. Lavora in modo autonomo 
DISTINTO 8. Necessita di conferme per portare a 

termine il lavoro 
BUONO 7. Necessita di indicazioni per portare a 

termine il lavoro 

SUFFICIENTE 6. Necessita di una guida costante 
INSUFFICIENTE 5. Rifiuta qualsiasi aiuto 

 

 

*Le parti in corsivo/sottolineato sono state integrate alla griglia già in uso presso 

il nostro istituto. 

Dopo l’ultima riunione per dipartimenti, valutate insieme le varie voci della griglia in 

quella sede e,successivamente, in commissione (incontro avvenuto il 13/03/2021),          

si concorda nel mantenere, data la situazione legata alla DAD, questa griglia fino alla 

fine di questo anno scolastico 2020/21 e provvedere a formularne una nuova,anche in 

vista delle modifiche sulla valutazione globale,O.M.172/20 

 

 

Legnano, 17/03/2021                                                                     FS e Commissione Valutazione 

 


