
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI 

1°CICLO DI ISTRUZIONE 

GIUDIZIO SINTETICO INDICATORI DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

LIVELLO DI COMPETENZA 

 
 
 
 

 
OTTIMO 

-Comportamento corretto e responsabile 

nei confronti del personale docente e non 

docente, dei compagni e della struttura 

scolastica intesa come rispetto 

dell’ambiente e delle cose; 

-Partecipazione attiva e costruttiva alla vita 

della scuola; 

-Rispetto costante delle consegne; 

-Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 
 
 
 
 
 

 
AVANZATO 

 
 
 
 

 
DISTINTO 

-Comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti del personale docente e non 

docente, dei compagni e della struttura 

scolastica intesa come rispetto 

dell’ambiente e delle cose; 

-Partecipazione interessata alla vita della 

scuola; 

-Rispetto regolare delle consegne; 

-Più che buona la capacità di autocontrollo 

sia in situazioni formali che informali 

 
 
 
 
 
 

 
AVANZATO 

 
 
 

BUONO 

Comportamento generalmente corretto nei 

confronti del personale docente e non 

docente, dei compagni e della struttura 

scolastica intesa come rispetto 

dell’ambiente e delle cose; 

-Partecipazione alla vita della scuola; 

-Rispetto delle consegne; 

-Buona capacità di autocontrollo sia in 

situazioni formali che informali 

 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

DISCRETO -Comportamento nel complesso corretto 

nei confronti del personale docente e non 

docente, dei compagni e della struttura 

scolastica intesa come rispetto 

dell’ambiente e delle cose; 

 
 
 

INTERMEDIO 



 -Partecipazione generalmente interessata 

alla vita della scuola; 

-Rispetto delle consegne; 

-Capacità di autocontrollo, sia in situazioni 

formali che informali, da consolidare 

 

 
 
 
 

 
SUFFICIENTE 

Comportamento non sempre corretto nei 

confronti del personale docente e non 

docente, dei compagni e della struttura 

scolastica intesa come rispetto 

dell’ambiente e delle cose; 

-Partecipazione discontinua e limitata alla 

vita della scuola; 

-Rispetto poco puntuale delle consegne; 

-Ripetute assenze e ritardi 

 
 
 

BASE 

 
 
 
 

 
NON SUFFICIENTE 

Comportamento gravemente e 

ripetutamente scorretto nei confronti del 

personale docente e non docente, dei 

compagni e della struttura scolastica intesa 

come rispetto dell’ambiente e delle cose; 

-Partecipazione disinteressata alla vita della 

scuola; 

-Rispetto saltuario delle consegne; 

-Ripetute assenze e ritardi 

 
 

INIZIALE 

 
 

AVANZATO : comportamento responsabile nei confronti di se stesso e degli altri , elevata capacità di 

ascolto per le diversità e rispetto per l’ambiente fisico circostante. Elevata consapevolezza del valore e delle 

regole per una convivenza civile e democratica. 

INTERMEDIO: comportamento rispettoso nei confronti di se stesso e degli altri , adeguata capacità di 

ascolto per le diversità e rispetto per l’ambiente fisico circostante. Padroneggia una consapevolezza del 

valore e delle regole per una convivenza civile e democratica. 

BASE : comportamento abbastanza rispettoso  nei  confronti  di se stesso e degli altri ,  capacità essenziale 

di ascolto per le diversità e rispetto per l’ambiente fisico circostante. Mostra una consapevolezza del valore 

e delle regole per una convivenza civile e democratica. 

INIZIALE: comportamento poco rispettoso nei confronti di se stesso e degli altri , mancata capacità di 

comprensione per le diversità e rispetto per l’ambiente fisico circostante. Mostra una inadeguata 

interiorizzazione delle regole di convivenza civile e democratica. 

N.B.: Il giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si riscontrino tutte le voci degli indicatori.  


