
INDICATORI DI VERIFICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

a) Rispetta le regole della classe/Istituto e degli ambienti scolastici 

b) Rispetta i compagni, la figura del docente e degli altri adulti che frequentano la scuola 

c) Partecipa alle attività in base alle proprie capacità, con attenzione e rispettando gli impegni assunti.   

d) Svolge con impegno il lavoro scolastico in classe e a casa. 

e) Rispetta le attrezzature, gli ambienti dell’istituto, il materiale didattico proprio ed altrui.   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORETAMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

INDICATORI DI 

VERIFICA  

DESCRIZIONE  VOTO IN DECIMI  NOTE  

 

a) Rispetta le 

regole della 

classe/Istituto 

e degli 

ambienti 

scolastici. 

 

b) Rispetta i 

compagni, la 

figura del 

docente e 

degli altri 

adulti che 

frequentano 

la scuola. 

1.a) Rispetta in modo scrupoloso le regole dell’Istituto 

2.b)Rispettasempre compagni ed adulti e collabora con essi. 

3.c)Partecipa alle varie attività didattiche apportando un 

contributo costruttivo e propositivo. 

4.d)Si impegna proficuamente sia in classe sia a casa 

5.e)Rispetta e utilizza in modo corretto e responsabile strutture, 

beni e arredi della Scuola. 

 

 

 

 

OTTIMO 

Corretto e 

 responsabile 

1.a) Rispetta le regole dell’Istituto 

2.b) E’ per lo più disponibile al dialogo e alla collaborazione. 

3.c) Partecipa in modo costruttivo alle attività didattiche. 

 

DISTINTO Corretto 



 

c) Partecipa 

alle attività 

in base alle 

proprie 

capacità, con 

attenzione e 

rispetta gli 

impegni 

assunti 

 

 

d) Svolge con 

impegno il 

lavoro 

scolastico in 

classe e a 

casa 

 

e) Rispetta le 

attrezzature, 

gli ambienti 

dell’istituto, 

 il materiale 

didattico 

proprio ed 

altrui.   

 

 

4.d) Si impegna con regolarità nel rispetto delle modalità e dei 

tempi delle consegne. 

5.e) Rispetta e utilizza in modo corretto strutture, beni e arredi 

della scuola. 

1.a) Rispetta generalmente le regole dell’Istituto 

2.b) Dialoga e collabora con i compagni ed insegnanti in modo 

discontinuo. 

3.c)Partecipa alle lezioni, ma spesso in forme non appropriate. 

4.d)Si impegna in modo settoriale e/o inadeguato, nonostante le 

sollecitazioni ed i richiami degli insegnanti. 

5.e)Rispetta e utilizza in modo generalmente  corretto strutture, 

beni e arredi della scuola. 

 

 

 

 

BUONO 

Abbastanza corretto 

1.a) Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile. 

1.b)E’ poco disponibile a collaborare con compagni ed insegnanti. 

1.c) Partecipa alle attività solo se sollecitato e /o in modo non 

sempre pertinente. 

1.d) Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non 

adeguate, nonostante i richiami e le strategie educative adottate. 

1.e) Non sempre utilizza in modo corretto, beni e arredi della 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE Non sempre corretto/ 

non sempre responsabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


