
SCUOLA PRIMARIA – VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO 

Descrittori 

Indicatori con riferimento a: 

 Competenze chiave europee: competenze sociali e 

civiche. 

 Competenze di cittadinanza: collaborare e 

partecipare – agire in modo autonomo e responsabile. 

Giudizio 

sintetico 

 

 

 Frequenza 

 Interazione nel 

gruppo 

 Disponibilità al 

confronto 

 Rispetto dei diritti 

altrui 

 Assolvimento 

degli obblighi 

scolastici 

 Rispetto delle 

regole, con 

riferimento ai 

Regolamenti 

d’Istituto, al Patto 

educativo di 

corresponsabilità. 
 

 

Partecipa assiduamente e attivamente alle lezioni; interagisce in 

modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto; 

conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di 

vista e ruoli altrui. Assolve in modo attivo e responsabile gli 

obblighi scolastici; rispetta in modo scrupoloso il Regolamento 

d’Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e le norme di 

sicurezza. 

 

OTTIMO 

Partecipa attivamente alle lezioni; interagisce in modo 

partecipativo e costruttivo nel gruppo. Gestisce in modo positivo 

la conflittualità ed è sempre disponibile al confronto; conosce e 

rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Assolve in 

modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici; rispetta 

consapevolmente il Regolamento d’Istituto, il Patto educativo di 

corresponsabilità e le norme di sicurezza. 

 

DISTINTO 

Partecipa alle attività scolastiche; interagisce attivamente nel 

gruppo. Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile 

al confronto; conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 

altrui. Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli 

obblighi scolastici; rispetta sempre il Regolamento d’Istituto, il 

Patto educativo di corresponsabilità e le norme di sicurezza. 

 

BUONO 

 

Partecipa poco alle lezioni; interagisce con difficoltà nel gruppo; 

cerca di gestire in modo positivo la conflittualità. Rispetta 

saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Assolve in 

modo discontinuo gli obblighi scolastici; rispetta incostantemente 

il Regolamento d’Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e 

le norme di sicurezza. 

 

SUFFICIENTE 

 

Partecipa con disinteresse alle lezioni; non interagisce e non 

collabora con il gruppo; non gestisce la conflittualità; non rispetta 

i diversi punti di vista e i ruoli altrui; non assolve gli obblighi 

scolastici; non rispetta il Regolamento d’Istituto, il Patto 

educativo di corresponsabilità e le norme di sicurezza 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 


