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      VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
                   SCUOLA PRIMARIA

COLLABORARE PARTECIPARE AUTONOMIA RESPONSABILITA' LIVELLI

Instaura relazioni
corrette, 
rispettose e 
collaborative in 
ogni contesto.
Accetta 
consapevolment
e la diversità

Partecipa 
attivamente e 
propositivamente 
alla vita della 
classe e alle 
attività 
scolastiche

Usa un metodo di
lavoro efficace e 
ha un'ottima 
autonomia 
operativa, utilizza
conoscenze in 
contesti didattici 
diversi.

Frequenta 
assiduamente  
con una 
partecipazione 
costruttiva alla vita
della scuola.
Utilizza con molta 
cura i materiali 
messi a 
disposizione e 
promuove il 
rispetto degli 
ambienti scolastici

OTTIMO

Instaura relazioni
corrette e 
collaborative.
Accetta 
adeguatamente 
la diversità

Partecipa 
attivamente alla 
vita della classe e
alle attività 
scolastiche.

Usa un metodo di
lavoro efficace, 
ha autonomia 
operativa  anche 
in contesti 
didattici diversi.

Frequenta 
regolarmente e 
mostra rispetto 
delle regole per 
una buona 
convivenza 
democratica 
assumendo un 
atteggiamento di 
responsabilità.
Utilizza con cura i 
materiali messi a 
disposizione della 
scuola.

DISTINTO

Instaura relazioni
corrette.
Accetta 
generalmente la 
diversità

Partecipa 
costantemente 
alla vita della 
classe e alle 
attività 
scolastiche

Usa un buon 
metodo di lavoro: 
porta a termine le
attività  sempre in
modo appropriato
in contesti 
didattici simili.

Frequenta 
regolarmente e 
mostra rispetto 
delle regole per 
una buona 
convivenza 
democratica.
Utilizza  con 
adeguata cura i 
materiali messi a 
disposizione della 
scuola. 

BUONO

Instaura  
relazioni 
sufficientemente 
corrette. Accetta 
parzialmente la 
diversità

Partecipa 
adeguamente 
alla vita della 
classe e alle 
attività 
scolastiche

Usa un  metodo  
autonomo di 
lavoro: porta a 
termine le attività 
quasi  sempre in 
modo appropriato
in contesti 
didattici simili.

Frequenta non  
regolarmente e 
mostra poco 
rispetto delle 
regole per una 
buona convivenza 
democratica.
Utilizza  con 
discreta cura i 
materiali messi a 
disposizione della 

DISCRETO



scuola. 
Instaura non 
sempre relazioni 
corrette e 
rispettose in ogni
contesto.
Accetta 
limitatamente la
diversità

Partecipa in 
maniera 
discontinua alla 
vita della classe e
alle attività 
scolastiche

Svolge in modo 
incostante le 
attività 
procedendo con 
incertezza e 
lentezza.

Frequenta con 
diverse assenze.
Disturba spesso le
lezioni, mostrando
a volte un 
atteggiamento 
irriverente.
Fatica a rispettare 
gli ambienti e i 
materiali 
scolastici.

SUFFICIENTE

Instaura relazioni
scorrette e non 
costruttive in 
ogni contesto.
Mancata 
accettazione 
della diversità.

Partecipa 
scarsamente alla 
vita della classe e
alle attività 
scolastiche. 

Svolge le attività 
solo se sollecitato
e guidato.

Frequenta con 
numerose 
assenze.
Non cura il 
materiale didattico
e non rispetta gli 
ambienti 
scolastici.

INSUFFICIENTE


