
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

10 

Frequenza e puntualità Frequenta con continuità ed esemplare puntualità 

Rispetto delle norme 

comportamentali 

Rispetta con consapevolezza e diligenza le regole;assume un 

comportamento maturo e responsabile 

Partecipazione 
Partecipa con attenzione, interesse e capacità costruttiva, collaborando e 

confrontandosi proficuamente con i compagni e i docenti.  

Impegno 
Si impegna in modo apprezzabile, mostrando di essere autonomo e 

puntuale nei lavori assegnati 

 

 

9 

Frequenza e puntualità Frequenta con assiduità e più che adeguata puntualità 

Rispetto delle norme 

comportamentali 
Rispetta con attenzione le regole; assume un comportamento responsabile 

Partecipazione 
Partecipa attivamente e in maniera propositiva, mostrando di essere 

disponibile al confronto e alla collaborazione con i compagni e i docenti 

 

Impegno 
Si impegna in modo apprezzabile e regolare, mostrando serietà e rispetto 

dei tempi nello svolgimento delle consegne. 

 

 

8 

Frequenza e puntualità Frequenta con regolarità e puntualità 

Rispetto delle norme 

comportamentali 
Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato 

Partecipazione Partecipa con interesse e costanza al dialogo educativo, mostrandosi 

disponibile al confronto 

 

Impegno Si impegna con assiduità, mostrando discreta puntualità nella consegna 

dei lavori assegnati 

 

 

 

7 

Frequenza e puntualità Frequenta con puntualità non sempre adeguata 

Rispetto delle norme 

comportamentali 
Rispetta le regole in modo accettabile 

Partecipazione Partecipa con sufficiente interesse, assumendo un atteggiamento 

parzialmente disponibile al confronto.  

 

Impegno Si impegna con regolarità, mostrando una accettabile puntualità nella 

consegna dei lavori assegnati  

 

 

 

6 

Frequenza e puntualità Frequenta non assiduamente, mostrando difficoltà a rispettare la 

puntualità 

Rispetto delle norme 

comportamentali 
Si mostra insofferente alle regole, assume atteggiamenti di superficialità e 

scarsa responsabilità.  

Partecipazione 
Partecipa in maniera discontinua e dispersiva, evidenziando difficoltà a 

collaborare e a gestire il confronto. 

 

Impegno 
Si impegna in maniera limitata e con scarso interesse alle attività 

didattiche, non rispettando tempi e consegne.  

 

 
Frequenza e puntualità 

Frequenza in modo saltuario non rispettando la puntualità 

                5     
Rispetto delle norme 

comportamentali 

Fatica a rispettare le regole, assume atteggiamenti scorretti nei confronti 

dei pari e degli adulti 

 
Partecipazione  

Partecipa in maniera saltuaria, non collabora e non dà il suo contributo nel 

gruppo 

 
Impegno  

Si impegna al minimo, non rispettando tempi e consegne 

 

 

NB. Nel caso in cui il giudizio valutativo espresso non è corrispondente allo stesso voto si assegnerà il voto maggiore 

anche in presenza di soli tre descrittori 

 

 


