
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 

 Relazione con i 
compagni 

Relazione con 
l’adulto 

Autocontrollo Rispetto delle cose 
proprie, altrui e 
dell’ambiente 
Accuratezza 
formale (DaD) 
 

Rispetto delle 
regole 
Partecipazione 
(DaD) 

Affidabilità 
 
Rispetto delle 
consegne (DaD) 

Ottimo Stabilisce sempre 
relazioni positive 
con i compagni 

Manifesta sempre 
rispetto e fiducia 

nei confronti 
dell’adulto 

Sa sempre 
comportarsi in 

modo corretto in 
classe, durante 
l’intervallo, ecc 

Ha sempre cura dei 
beni personali e 

altrui 
Presenta sempre i 
lavori con ordine e 
accuratezza (DaD) 

Rispetta le regole 
della scuola in ogni 

situazione 
Partecipa sempre 
alle lezioni nelle 
diverse modalità 

(sincrona e/o 
asincrona) (DaD) 

Porta a termine 
puntualmente gli 

impegni 
E’ sempre 

consapevole dei 
propri doveri e delle 

proprie 
responsabilità 

(DaD) 

Distinto Stabilisce relazioni 
positive con i 

compagni 

Manifesta rispetto e 
fiducia nei confronti 

dell’adulto 

Sa comportarsi in 
modo corretto in 
classe, durante 
l’intervallo, ecc 

Ha cura dei beni 
personali e a 

Presenta i lavori con 
ordine e 

accuratezza (DaD) 
 
 

Rispetta le regole 
della scuola 

Partecipa alle 
lezioni nelle diverse 
modalità (sincrona 

e/o asincrona) 
(DaD) 

 

Porta a termine gli 
impegni 

 E’ consapevole dei 
propri doveri e delle 

proprie 
responsabilità 

(DaD) 
 

Buono Generalmente 
stabilisce relazioni 

positive con i 
compagni 

Quasi sempre riesce 
a stabilire una 

relazione positiva 
con l’adulto 

Solitamente si 
comporta in modo 
corretto in classe, 

durante l’intervallo, 
ecc 

Di solito ha cura dei 
beni personali e 

altrui 
Solitamente 

presenta i lavori con 
ordine e 

accuratezza (DaD) 

Solitamente cerca di 
rispettare le regole 

della scuola 
 Di solito partecipa 

alle lezioni nelle 
diverse modalità 

(sincrona e/o 
asincrona) (DaD) 

 

Porta a termine gli 
impegni quasi 

sempre 
Di solito è  
consapevole dei 
propri doveri e delle 
proprie 
responsabilità 
(DaD) 



 

Discreto Talvolta si relaziona 
con i compagni in 
modo inadeguato 

Talvolta fatica a 
stabilire una 

relazione positiva 
con l’adulto 

Non sempre si 
comporta in modo 

corretto 
nell’ambiente 

scolastico 

Ha cura dei beni 
personali e altrui 
solo se sollecitato 

Non sempre 
presenta i lavori con 

ordine e 
accuratezza (DaD) 

 

Qualche volta ha 
difficoltà nel 

rispettare le regole 
della scuola 
Non sempre 

partecipa alle 
lezioni nelle diverse 
modalità (sincrona 

e/o asincrona) 
(DaD) 

 
 

Non sempre porta a 
termine gli impegni 

Non sempre è 
consapevole dei 

propri doveri e delle 
proprie 

responsabilità 
(DaD) 

 

Sufficiente Si relaziona in modo 
inadeguato con i 

compagni 

Presenta difficoltà a 
stabilire relazioni 

positive con l’adulto 

Fatica a comportarsi 
in modo corretto 

nei diversi contesti 
scolastici 

Quasi mai ha cura 
dei beni personali e 

altrui 
Quasi mai presenta  
i lavori con ordine e 
accuratezza (DaD) 

Raramente rispetta 
le regole della 

scuola  
Raramente 

partecipa alle 
lezioni nelle diverse 
modalità (sincrona 

e/o asincrona) 
(DaD) 

 
 
 

Quasi mai porta a 
termine gli impegni 

Raramente è 
consapevole dei 

propri doveri e delle 
proprie 

responsabilità 
(DaD) 

 


