
M7a/P25 -GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO secondaria

indicatori:

Conoscenza di
sé

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. Ottimo

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e inizia a saperli gestire. Distinto

Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire. Buono

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. Sufficiente

Interazione nel
gruppo

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. Ottimo

Interagisce attivamente nel gruppo. Distinto

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. Buono

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Sufficiente

Disponibilità al
confronto/ 

Rispetta i diversi punti di vista, i ruoli altrui, gestisce in modo consapevole la conflittualità
ed è disponibile al confronto 

Ottimo
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rispetto dei 
diritti 
altrui/diversità

Rispetta i diversi punti di vista, i ruoli altrui, gestisce in modo positivo la conflittualità ed è
quasi sempre disponibile al confronto.

Distinto

Si impegna a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli altrui e cerca di gestisce la 
conflittualità.

Buono

Non sempre rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui e deve essere sollecitato a  
gestire la conflittualità.

Sufficiente

Assolvere gli 
obblighi 
scolastici

Assolve in modo regolare e responsabile  gli obblighi scolastici. Ottimo

Assolve in modo  regolare e abbastanza responsabile  gli obblighi scolastici. Distinto

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. Buono

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Sufficiente

Rispetto delle 
regole

Rispetta in modo puntuale e consapevole il regolamento di istituto, il patto di 
corresponsabilità.

Ottimo

Rispetta consapevolmente il regolamento di istituto, il patto di corresponsabilità. Distinto

Rispetta generalmente il regolamento di istituto, il patto di corresponsabilità. Buono

Rispetta saltuariamente il regolamento di istituto, il patto di corresponsabilità. Sufficiente
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