
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
  

Voto di 

riferimento 
RISPETTO DI SE 

STESSI E  DEGLI 

ALTRI 

RISPETTO DELLE 

REGOLE CONDIVISE 
RISPETTO 

DELL’AMBIENTE 
COLLABORAZIONE E 

PARTECIPAZIONE 
AUTONOMIA IMPARARE A 

IMPARARE 
Livelli 

10 Ha cura della propria 

persona. 
Interagisce 

positivamente nel 

gruppo classe 

rispettando coetanei e 

adulti. 

Rispetta  assiduamente le 

regole del vivere associato. 
Ha cura e attenzione per gli 

arredi, per il materiale 

scolastico proprio ed altrui e 

della scuola. 

Interviene nel dialogo 

educativo apportando il 

proprio contributo. Partecipa 

costantemente e con interesse   

alle varie attività didattiche in 

classe e a casa. 

Rispetta gli orari 

del tempo scuola 

e delle varie 

attività.  

Rielabora in 

modo personale 

ciò che ha 

imparato. 

OTTIMO 

9 Ha cura della propria 

persona. 
Interagisce 

positivamente nel 

gruppo classe 

rispettando coetanei e 

adulti. 

Rispetta   le regole del 

vivere associato. 
Ha cura e attenzione per gli 

arredi, per il materiale 

scolastico proprio ed altrui e 

della scuola. 

Interviene nel dialogo 

educativo con assiduità. 

Partecipa  con interesse   alle 

varie attività didattiche in 

classe e a casa. 

Rispetta di 

norma gli orari 

del tempo scuola 

e delle varie 

attività. 

Rielabora in 

modo personale 

ciò che ha 

imparato. 

DISTINTO 

8 Ha cura della propria 

persona. 
Si  inserisce  nel gruppo 

classe  rispettando  

generalmente coetanei e 

adulti. 

Rispetta adeguatamente  le 

regole del vivere associato. 
Solitamente ha cura e 

attenzione per gli arredi e 

per il materiale scolastico. 

Partecipa al dialogo educativo  

con sufficiente regolarità  e 

svolge le varie attività 

didattiche sia in classe che a 

casa. 

Rispetta  

generalmente gli 

orari del tempo 

scuola e delle 

varie attività. 

Procede  

positivamente nel 

suo percorso 

apprenditivo. 

BUONO 

7 Ha sufficiente cura di sè 

stesso. 
Si  inserisce  nel gruppo 

classe  rispettando  

generalmente coetanei e 

adulti. 

Rispetta  generalmente le 

regole  del vivere associato. 
Ha una  cura non sempre 

efficace degli arredi, del 

materiale scolastico proprio 

ed altrui. 

Partecipa con qualche 

discontinuità al dialogo 

educativo. 
Non sempre svolge le varie 

attività didattiche, sia in classe 

che a casa. 

Non sempre 

rispetta gli orari 

del tempo scuola 

e delle varie 

attività. 

Procede  in modo 

accettabile nel suo 

percorso 

apprenditivo.. 

DISCRETO 

6 Ha cura sufficiente della 

propria persona. 
Preferisce inserirsi in un 

piccolo gruppo di pari 

ritenuti più  congeniale. 

Con la guida delle 

docenti, sta  iniziando a 

comprendere e rispettare 

le regole del vivere 

associato. 

Non è assiduo nella cura 

degli arredi e  del materiale 

scolastico proprio e altrui. 

Partecipa  al dialogo educativo 

solo se invitato dalle 

insegnanti e svolge le varie 

attività didattiche in classe con 

la loro guida . 

Non rispetta gli 

orari del tempo 

scuola e delle 

varie attività. 

Necessita di  guida 

e  sollecitazioni  per 

portare a termine il 

proprio lavoro. 

SUFFICIENTE 

5 Ha cura sufficiente della 

propria persona. 
Si inserisce da leader 

negativo in un gruppo. 

 Rispetta  scarsamente le 

regole del vivere associato. 
Ha scarso rispetto degli 

arredi e  del materiale 

scolastico proprio e altrui. 

Mostra atteggiamenti  

oppositivi al dialogo 

educativo. È incostante nella 

partecipazione alle varie 

attività didattiche a scuola e a 

casa. 

Non rispetta gli 

orari del tempo 

scuola e delle 

varie attività. 

Necessita di 

costante guida e 

frequenti 

sollecitazioni  per 

avviare il proprio 

lavoro, che non 

sempre porta a 

termine. 

INSUFFICIENTE 

 


