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Comportamento: La  non sufficienza in comportamento verrà assegnata  solo se lo studente non raggiunge il livello di sufficienza  in tutti i 
criteri  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Scuola Primaria 
 

 RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

USO DEL MATERIALE E 
DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE 

RISPETTO DEGLI 
IMPEGNI 

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

COLLABORAZIONE CON 
DOCENTI E COMPEGNI 

OTTIMO Rispetto consapevole e 
scrupoloso del regolamento 
d’Istituto 

Uso consapevole e 
responsabile del materiale e 
delle strutture scolastiche 

Puntualità, costanza e 
scrupolosità negli 
impegni e nelle 
consegne 

Interesse vivo, partecipazione 
costante e produttiva alle 
attività didattiche proposte 

Collaborazione produttiva e solidale con 
docenti e compagni. Ruolo trainante e 
propositivo all’interno del gruppo classe 

DISTINTO Rispetto scrupoloso del 
regolamento d’Istituto 

Uso corretto del materiale e 
delle strutture scolastiche 

Puntualità e  costanza 
negli impegni e nelle 
consegne 

Interesse costante e 
partecipazione attiva alle attività 
didattiche proposte 

Collaborazione attiva con docenti e 
compagni. Ruolo positivo all’interno 
della classe 

BUONO Rispetto costante del 
Regolamento d’Istituto 

Uso adeguato del materiale e 
delle strutture scolastiche 

Costanza negli 
impegni e nelle 
consegne 

Interesse e partecipazione 
costanti alle attività didattiche 
proposte 

Disponibilità nei confronti di docenti e 
compagni. Atteggiamenti collaborativi 

DISCRETO Rispetto adeguato, sostenuto 
dagli adulti, delle regole 
dell’Istituto 

Uso adeguato, attraverso il 
sostegno degli adulti, del 
materiale e delle strutture 
scolastiche 

Discontinuità negli 
impegni e nelle 
consegne 

Interesse e partecipazione 
settoriali alle attività didattiche 
proposte 

Partecipazione generalmente 
collaborativi al funzionamento del 
gruppo classe 

SUFFICIENTE Bisogno di guida e sostegno per 
rispettare il Regolamento 
d’Istituto  

Uso poco corretto del 
materiale e delle strutture 
scolastiche 

Rispetto degli impegni 
e delle consegne solo 
se sostenuto dagli 
adulti 

Interesse superficiale nei 
confronti delle attività didattiche 
proposte 

Atteggiamenti collaborativi solo se 
costantemente sollecitato dal docente 

NON 
SUFFICIENTE 

Mancanza di rispetto del 
Regolamento d’Istituto e 
convocazione genitori per motivi 
disciplinari  

Mancanza di rispetto del 
materiale e delle strutture 
scolastiche 
 

Mancanza di rispetto 
degli impegni e delle 
consegne 

Mancanza di interesse per le 
attività proposte  
 

Mancanza di collaborazione nei 
confronti dei docenti e dei compagni 
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