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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

descrittori 
Valutazione/ 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VALUTAZIONE GLOBALE 

L’alunno riconosce i valori della Cittadinanza Attiva e della 
Convivenza Civile:  
-comportamento corretto e responsabile nei confronti dei 
docenti, compagni e collaboratori scolastici; 
-rispetto delle attrezzature; 
-rispetto del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto; 
-massimo interesse e atteggiamento propositivo per le attività 
scolastiche 
-assenze regolarmente giustificate 

 
 

Ottimo 
 
 

CORRETTO E 
RESPONSABILE 

Comportamento maturo, 

responsabile, sempre corretto 

con docenti, compagni e 

personale della scuola. 

L’alunno rispetta gli altri e i 

loro diritti, nel riconoscimento 

delle differenze individuali. 

L’alunno riconosce i valori della Cittadinanza Attiva e della 
Convivenza Civile:  
-comportamento corretto nei confronti dei docenti, compagni 
e collaboratori scolastici; 
-rispetto delle attrezzature; 
-rispetto del Patto Educativo e del Regolamento d’Istituto; 
-interesse per le attività scolastiche 
-assenze regolarmente giustificate 

 
 

Distinto 
 
 

CORRETTO 

Comportamento responsabile, 

sempre corretto con docenti, 

compagni e personale della 

scuola; rispetta gli altri e i loro 

diritti, nel riconoscimento 

delle differenze individuali. 

L’alunno non sempre riconosce i valori della Cittadinanza Attiva 
e della Convivenza Civile:  
-comportamento non sempre corretto nei confronti dei 
docenti, compagni e collaboratori scolastici; 
-uso delle strutture in modo non sempre attento; 
-sporadiche violazioni del Regolamento d’Istituto; 
-interesse discreto per le attività scolastiche 
-assenze non sempre giustificate 

 
 

Buono 
 
 

NON SEMPRE 
CORRETTO 

Comportamento 

sostanzialmente corretto nei 

confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale 

scolastico; rispetta gli altri e i 

loro diritti. 

L’alunno spesso non riconosce i valori della Cittadinanza Attiva 
e della Convivenza Civile:  
-comportamento spesso poco corretto nei confronti dei 
docenti, compagni e collaboratori scolastici; 
-uso delle strutture in modo non accurato; 
-violazioni saltuarie del Regolamento d’Istituto; 
-interesse discontinuo per le attività scolastiche 
-assenze e ritardi ripetuti non sempre giustificati 

 
 

Discreto 
 
 

SPESSO NON 
CORRETTO 

Comportamento non sempre 

corretto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del 

personale scolastico; l’alunno, 

talvolta, assume 

atteggiamenti poco rispettosi 

degli altri e dei loro diritti. 

L’alunno non riconosce i valori della Cittadinanza Attiva e della 
Convivenza Civile:  
-comportamento poco corretto nei confronti dei docenti, 
compagni e collaboratori scolastici; 
-uso delle strutture in modo non sempre adeguato; 
-violazioni ripetute del Regolamento d’Istituto; 
-scarso interesse per le attività scolastiche 
-assenze e ritardi ripetuti non sempre giustificati 

 
 

Sufficiente 
 
 

NON ADEGUATO 

Comportamento poco corretto 

nei confronti di docenti o 

compagni o personale 

scolastico; spesso assume 

atteggiamenti poco rispettosi 

degli altri e dei loro diritti; 

l’alunno non ha acquisito 

un’autentica comprensione e 

condivisione delle norme e del 

loro valore autoregolativo 

Nell’attribuzione del giudizio si terrà conto della presenza di almeno 3 indicatori per ogni descrittore. 
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