
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria è espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Il nostro Circolo Didattico ha elaborato i descrittori per la formulazione del giudizio sintetico del 
comportamento in conformità a indicatori riferiti a: 
 

• Convivenza civile 

• Partecipazione 

• Autonomia 

• Frequenza  
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1.CONVIVENZA CIVILE 

(atteggiamento da 

tenere durante le 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche) 

 

1.1 Rispetto di se stessi                 → 

 

 

1.2 Rispetto degli altri                   → 

 

 

 

 

1.3 Rispetto delle regole              → 

       convenute 

 

 

1.4 Rispetto dell'ambiente           → 

Cura personale; ordine e abbigliamento 

consoni; lealtà; senso di responsabilità. 

Attenzione alle necessità dei compagni; 

solidarietà; generosità; autocontrollo nei 

rapporti con gli altri (compagni e personale 

scolastico). 

Rispetto della sensibilità altrui; rispetto della 

diversità personale e culturale. 

Regolamento d'Istituto; 

Patto di Corresponsabilità; 

Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto; 

Norme condivise sulla Sicurezza.  

Cura e attenzione agli arredi, al materiale 

proprio, degli altri e della scuola.    

2. PARTECIPAZIONE 

 

2.1 Attenzione/coinvolgimento  → 

 

 

2.2 Organizzazione/precisione    → 

 

 

2.3 Puntualità                                  → 

Atteggiamento tenuto, dagli alunni e 

osservato dai docenti, durante gli interventi 

educativi e in tutte le attività. 

Rilevazione della cura, con riferimento al 

materiale occorrente per il lavoro scolastico. 

Rispetto delle consegne di lavoro e nelle 

comunicazioni scuola-famiglia. 

3. AUTONOMIA 3.1 Maturazione                             → Metodo di studio. 

4. FREQUENZA 

 

4.1 Puntualità/assiduità              → 

 

Rilevazione di assenze, uscite 

anticipate/entrate posticipate (valutare 

attentamente le singole situazioni). 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE ATTRIBUZIONE 
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ECCELLENTE: 

COMPORTAMENTO 

ESEMPLARE 

 

Competenze 

consapevolmente e 

pienamente 

raggiunte 

 

1. Convivenza 

Civile 

 Pieno e consapevole rispetto del Regolamento 

d'Istituto, del Patto di Corresponsabilità, del Piano 

Nazionale per l’Educazione al Rispetto, delle Norme 

condivise sulla Sicurezza.  

 Rispetto degli altri (adulti e pari) nella piena 

consapevolezza dei valori della convivenza civile. 

 Rispetto dei beni della comunità e dell'istituzione 

scolastica intesa come valore. 

 

 

 

 

Per 

l'attribuzione 

del voto è 

necessario che 

si verifichino 

tutti gli 

indicatori 

 

 

 

 

 

 

2. Partecipazione 

 Esemplare socializzazione, ruolo molto positivo e 

collaborativo all'interno della classe. 

 Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici. 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e 

alle attività della scuola. 

3. Autonomia 
 Metodo di lavoro efficace, esemplare autonomia 

operativa. 

4. Frequenza  Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate. 
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OTTIMO: 

COMPORTAMENTO 

MATURO 

 

Competenze 

pienamente 

raggiunte 

1. Convivenza 

Civile 

 Pieno e consapevole rispetto del Regolamento 

d'Istituto, del Patto di Corresponsabilità, del Piano  

Nazionale per l’Educazione al Rispetto, delle Norme 

condivise sulla Sicurezza. 

 Rispetto degli altri (adulti e pari) nella piena 

consapevolezza dei valori della convivenza civile. 

 Rispetto dei beni della comunità e dell'istituzione 

scolastica intesa come valore.  

 

 

Per 

l'attribuzione 

del voto è 

necessario che 

si verifichino 3 

indicatori su 4 

di cui 

sicuramente 

l’indicatore n. 1 

 

2.Partecipazione 
 

 Ottima socializzazione e ruolo molto positivo e 

collaborativo all'interno della classe. 

 Serio adempimento dei doveri scolastici. 

 Notevole interesse e partecipazione alle lezioni e 

alle attività della scuola. 

3. Autonomia 

 

 Metodo di lavoro efficace, ottima autonomia 

operativa. 

4. Frequenza 

 

 Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate. 

 

 

1. Convivenza 

Civile 
 Rispetto del Regolamento d'Istituto, del Patto di 

Corresponsabilità, del Piano  Nazionale per 

 

Per 

l'attribuzione 
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DISTINTO: 

COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE 

 

Competenze 

raggiunte 

l’Educazione al Rispetto, delle Norme condivise sulla 

Sicurezza. 

 Correttezza nei rapporti  interpersonali (adulti e 

pari) nella consapevolezza dei valori della 

convivenza civile. 

 Rispetto dei beni della comunità e dell'istituzione 

scolastica intesa come valore. 

del voto è 

necessario che 

si verifichino 3 

indicatori su 4 

di cui 

sicuramente 

l’indicatore n. 1 

 

2.Partecipazione  Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 

3. Autonomia  Metodo di lavoro regolare, buona autonomia 

operativa. 

4. Frequenza 

 

 Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi 

e/o uscite anticipate. 
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BUONO: 

COMPORTAMENTO 

GENERALMENTE 

CORRETTO 

 

Competenze 

raggiunte appena 

1. Convivenza 

Civile 

 Sporadici episodi di mancato rispetto  del  

Regolamento d'Istituto, del Patto di 

Corresponsabilità, del Piano  Nazionale per 

l’Educazione al Rispetto, delle Norme condivise sulla 

Sicurezza. 

 Rapporti sufficientemente collaborativi. 

 Rapporti interpersonali (adulti e pari) non sempre 

corretti. 

 

 

 

 

Per 

l'attribuzione 

del voto è 

necessario che 

si verifichino 2 

indicatori su 4 

di cui 

sicuramente 

l’indicatore n. 1 

 

2. Partecipazione 

 

 Poca consapevolezza del valore della scuola,  del suo 

ruolo sociale e poco rispetto dei beni della 

comunità. 

 Incostante interesse e partecipazione attiva alle 

lezioni. 

3. Autonomia 
 Metodo di lavoro adeguato, accettabile autonomia 

operativa. 

4. Frequenza  Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 
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SUFFICIENTE: 

COMPORTAMENTO 

NON SEMPRE 

CORRETTO 

 

1. Convivenza   

Civile 

 Episodi ripetuti di mancato rispetto  del  

Regolamento d'Istituto, del Patto di 

Corresponsabilità, del Piano  Nazionale per 

l’Educazione al Rispetto, delle Norme condivise sulla 

Sicurezza, soggetti ad annotazioni. 

 Rapporti interpersonali (adulti e pari) non sempre 

corretti e scarsa consapevolezza dei valori della 

convivenza civile. 

Per 

l'attribuzione 

del voto è 

necessario che 

si verifichino 2 

indicatori su 4 

di cui 

sicuramente 

l’indicatore n. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

acquisite a livello 

base 
2. Partecipazione 
 

 Ruolo non sempre positivo all'interno del gruppo 

classe. 

 Scarsa consapevolezza del valore della scuola e del 

suo ruolo sociale e scarso rispetto dei beni della 

comunità. 

 

 
3. Autonomia 
 

 Metodo di lavoro poco adeguato, autonomia 
operativa da migliorare. 

 
4. Frequenza 
 

 Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 


