
Tabella di valutazione del comportamento 
  
 
 
 

    
PARTECIPAZIONE 

RISPETTO DELLE  
REGOLE    RESPONSABILITÀ’     METODO DI STUDIO VOTO 

Presta attenzione 
continua per tutte 
le attività; 
interviene; propone 
il proprio punto di 
vista. 

Rispetta pienamente il 
regolamento 
d’Istituto, frequenta 
regolarmente le 
lezioni ed ha 
interiorizzato il valore 
delle regole. 

E’ puntuale e 
responsabile 
nell’esecuzione delle 
consegne e nella 
cura del materiale 
didattico. 

Sa organizzare 
autonomamente il 
proprio lavoro, 
rispettando i tempi, con 
procedure adeguate e 
approfondendo le 
informazioni con 
ricerche personali. 
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E’ attento ; 
partecipa 
attivamente; 
interviene nelle 
discussioni con 
domande pertinenti 
e rispettando le 
opinioni altrui. 

Rispetta il 
regolamento 
d’Istituto, frequenta 
regolarmente le 
lezioni ed è 
consapevole del valore 
delle regole. 

Esegue regolarmente 
i compiti che gli 
vengono assegnati, 
avendo cura del 
materiale didattico. 

Sa organizzare la 
propria attività di 
studio, rispettando le 
procedure operative e i 
tempi di esecuzione; 
integra le informazioni 
con ricerche personali. 
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Mostra attenzione 
per le attività 
programmate, 
partecipando alle 
discussioni. 

Rispetta il 
Regolamento 
d’Istituto; frequenta 
con costanza le 
lezioni; accetta le 
regole senza 
assumere 
atteggiamenti di 
rifiuto e/o di 
indifferenza. 

Esegue i compiti che 
gli vengono 
assegnati; 
opportunamente 
guidato formula 
giudizi personali  
pertinenti. 

Sa organizzare il 
lavoro, rispettando le 
indicazioni ricevute e i 
tempi assegnati; 
approfondisce le 
informazioni con 
ricerche personali. 
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E’discontinuo 
nell’attenzione e 
nella 
partecipazione; 
interviene se 
sollecitato. 

Conosce le regole e 
non sempre le 
rispetta, incorrendo in 
ammonizioni 
disciplinari, senza 
sospensione dalle 
lezioni. 

Esegue i compiti 
assegnati, pur con 
qualche irregolarità 
nel rispetto dei tempi 
di esecuzione. 

Incontra qualche 
difficoltà 
nell’organizzare il 
lavoro; non sempre 
rispetta i tempi 
assegnati; richiede, 
spesso, una guida da 
parte dell’insegnante. 
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Si distrae 
facilmente; non 
osserva le 
consegne 
didattiche; 
disinteressato al 
dialogo educativo, 
disturba le lezioni . 

Pur conoscendo le 
regole  scolastiche 
non le rispetta; ha 
difficoltà a controllare 
le proprie reazioni 
emotive, 
episodicamente 
incorre in infrazioni 
disciplinari, in richiami 
scritti sul giornale di 
classe. 

E’ discontinuo 
nell’esecuzione dei 
compiti;  non  
procede in modo  
autonomo e non 
assume iniziative. 

Organizza il lavoro in 
modo approssimativo; 
non sempre rispetta i 
tempi; richiede stimoli 
continui.   
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Si distrae 
continuamente; 
non partecipa al 
dialogo educativo e 
alle attività 
didattiche; disturba 
le lezioni, 
ostacolando spesso 
il loro normale 
svolgimento. 

Trasgredisce le regole 
scolastiche, 
manifestando 
comportamenti 
scorretti e lesivi della 
dignità altrui; incorre 
in reiterate 
sospensioni dalle 
lezioni. 

Raramente esegue i 
compiti assegnati; 
rifiuta l’impegno, 
subisce  le iniziative 
didattiche. 

L’organizzazione del 
lavoro risulta 
inadeguata sia riguardo 
ai procedimenti 
operativi, sia rispetto ai 
tempi assegnati. 
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Tabella dei livelli valutativi 
  
 

LIVELLI SIGNIFICATI 

LIVELLO ASSENZA 1 - 3 
  
  

1/2 > Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine 
delle diverse discipline. Impegno e partecipazione assenti, anche se 
sollecitati. Autonomia e autoregolazione insufficienti. 

3  > Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie. 
Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa 
ed impropria. Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di 
lavoro. 

LIVELLO PARZIALE 4 - 5 

4  > Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro 
rielaborazione, limitate capacità di revisione e applicazione. 
Impegno discontinuo, autonomia insufficiente. Limitata la 
partecipazione al contesto di lavoro. 

5  > Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà 
nella rielaborazione e nell’uso dei linguaggi specifici. Autonomia 
limitata a compiti essenziali. Partecipazione ed impegno da 
stimolare continuamente. 

LIVELLO BASE  6 
6  > Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di 
applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. Autonomia ed 
impegno incerti. 

  
LIVELLO AUTONOMO 7- 8 

  
  

7  > Conoscenze ed abilità possedute in modo essenziale, applicate 
con sicurezza in contesti noti. Rielaborazione ed espressione 
ancorate al testo e alle situazioni di apprendimento strutturate. 
Impegno e partecipazione costanti. 

8  > Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, 
buone capacità di elaborazione. Sicurezza nell’esposizione e nella 
rielaborazione. Buone competenze concettuali (di argomentazione, 
di sintesi, di rielaborazione personale). Adeguato l’inserimento nei 
contesti relazionali e di lavoro. 

LIVELLO ESPERTO 9 - 10 

9  > Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi, in 
ambienti anche diversi da quelli nei quali le competenze sono 
maturate. Processi di autovalutazione e regolazione del proprio 
sapere, presenti e costanti. 

10  > Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso 
creativo e personale delle competenze in ambienti differenziati e 
non abituali. Autoregolazione dei processi di apprendimento e di 
padronanza. 

 


