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COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

Definizione del 
livello 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Sviluppo di comportamenti 

improntati al rispetto. 

L’alunno ha interiorizzato il valore di norme e regole. 

Assume comportamenti corretti nel pieno autocontrollo e nella piena consapevolezza. 

È propositivo nella scelta di regole in contesti nuovi. 

Ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui. 

 

 
AVANZATO 

Disponibilità alla 

cittadinanza attiva. 

Individua un obiettivo comune e cerca di perseguirlo con gli altri. 

Assume responsabilmente impegni e compiti e li porta a termine in modo esaustivo. 

L’alunno è attivo e propositivo in ogni contesto di vita scolastica. 

Gestione dei conflitti. Èsempredisponibileeapertoalconfrontocongliadultieicompagni.Gestisceinmodo 

positivo la conflittualità. Favorisce la risoluzione di problemi e svolge il ruolo di 

mediatore. 

Consapevolezza di sé. L’alunno ha acquisito piena consapevolezza di sé e si riconosce come componente del 

gruppoclasse.Èconsapevoledeibisogniedelleesigenzedeglialtri.Dàeottienefiducia. 

Sviluppo di comportamenti 

improntati al rispetto. 

L’alunno riconosce le regole di convivenza e generalmente le rispetta nei diversi 
contesti. 
Ha generalmente cura di sé, degli ambienti e dei materiali. 

 

 
INTERMEDIO 

Disponibilità alla 

cittadinanza attiva. 

L’alunno partecipa ai momenti di vita scolastica ma non sempre dimostra interesse a 
perseguire un obiettivo comune. 

L’alunno porta a termine impegni e compiti con l’aiuto di adulti e/o dei pari 
rispettando le indicazioni ricevute. 
Partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità. 

Gestione dei conflitti. È generalmente disponibile al confronto con gli altri. In caso di necessità chiede il 
supporto dell’adulto per gestire in modo positivo la conflittualità. 

Consapevolezza di sé. L’alunno non sempre ha fiducia nelle proprie capacità, fatica ad individuare il proprio 

ruolo nel gruppoclasse. 

Sviluppo di comportamenti 

improntati al rispetto. 

L’alunno, sollecitato, rispetta le regole del gruppo classe. 

Non ha sempre cura di sé, degli ambienti e dei materiali. 
BASE 

Disponibilità alla 

cittadinanza attiva. 

L’alunno si sente parte del gruppo classe ma non sempre è motivato a partecipare e a 
perseguire un obiettivo comune. 
Aiutato dagli adulti porta a termine gli impegni e i compiti. 

Sollecitato partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità. 

Gestione dei conflitti. Solo se supportato dall’adulto, accetta i punti di vista diversi dal proprio. Fatica a 

gestire in modo positivo la conflittualità. 

Consapevolezza di sé. L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé e raramente apporta contributi al gruppo classe. 

Sviluppo di comportamenti 

improntati al rispetto. 

L’alunno, anche se sollecitato dall’adulto, non riesce a rispettare le regole. 

Incontra difficoltà nell’adeguare il suo comportamento al contesto. 

Non ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui. 

 
 

 
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – I.C. ALBANELLA 
 

GIUDIZI SUL COMPORTAMENTO DEGLI PER LE VALUTAZIONI INTERMEDIE E FINALI 
 

Al fine di poter comporre o stabilire il giudizio di comportamento degli alunni si può prendere come 
punto di riferimento la rubrica allegata che completa la seguente griglia.  
 
 
OTTIMO 
 
L’alunno rispetta sempre e con consapevolezza le regole; mostra un impegno costante nello studio, 
il suo lavoro è puntuale e molto accurato. La frequenza è regolare e costante e durante le attività 
didattiche proposte partecipa con attenzione ed interesse. Rispetta gli altri e si relaziona con tutti 
in maniera propositiva e rispettosa. 
 

 
DISTINTO 
L’alunno rispetta di buon grado le regole; mostra un buon impegno nello studio, il suo lavoro è 
puntuale e accurato. La frequenza è regolare e durante le attività didattiche proposte assume un 
atteggiamento partecipativo. Rispetta gli altri e si relaziona in modo corretto con essi. 
 
 

 
BUONO 
L’alunno osserva le regole; mostra un impegno discreto nello studio. La frequenza è abbastanza 
regolare e durante le attività didattiche ha un atteggiamento nel complesso partecipativo e in 
generale rispetta gli altri.   
 

 
SUFFICIENTE 
L’alunno spesso ha bisogno di essere richiamato al rispetto delle regole; mostra un impegno 
discontinuo nello studio, il suo lavoro non è sempre puntuale e accurato. La frequenza è irregolare 
e durante delle attività didattiche mostra poca partecipazione. Ha alcune difficoltà nel rispettare gli 
altri. 
 

 
INSUFFICIENTE 
L’alunno, pur richiamato costantemente, non rispetta le regole; mostra uno scarso impegno nello 
studio, il suo lavoro è discontinuo. 
La frequenza è irregolare e durante le attività didattiche proposte, assume un atteggiamento 
oppositivo e/o disinteressato nella maggior parte dei casi.  Mostra difficoltà nel rispettare gli altri 
e/o è stato necessario adottare provvedimenti disciplinari per comportamenti scorretti. 
 
 
(segue rubrica di valutazione comportamento) 
 
 
 



 
 

Rubrica per la definizione del giudizio sul comportamento degli alunni 

1. Rispetto delle regole della 
convivenza civile  

L’alunno, pur richiamato costantemente, non rispetta le 
regole e/o è stato necessario adottare provvedimenti 
disciplinari per comportamenti scorretti gravi o reiterati. 

5 

L’alunno spesso ha bisogno di essere richiamato al 
rispetto delle regole. 

6 

L’alunno necessità, occasionalmente, di essere richiamato 
al rispetto delle regole. 

7 

L’alunno rispetta di buon grado le regole  8 

L’alunno rispetta sempre e con consapevolezza le regole.  9-10 

2.  Impegno nello studio L’alunno mostra uno scarso impegno nello studio, il suo 
lavoro è discontinuo. 

5 

L’alunno mostra un impegno discontinuo nello studio, il 
suo lavoro non è sempre puntuale e accurato. 

6 

L’alunno mostra un impegno discreto nello studio. 7 

L’alunno mostra un buon impegno nello studio, il suo 
lavoro è puntuale e accurato.  

8 

L’alunno mostra un impegno costante nello studio, il suo 
lavoro è puntuale e molto accurato.  

9-10 

3. Partecipazione durante 
l’attività didattica 

Durante le attività didattiche proposte, l’alunno assume 
un atteggiamento oppositivo e/o disinteressato nella 
maggior parte dei casi e/o è stato necessario adottare 
provvedimenti disciplinari per comportamenti scorretti 
gravi o reiterati. 

5 

Durante delle attività didattiche, l’alunno mostra poca 
partecipazione. 

6 

Durante le attività didattiche, l’alunno mostra 
partecipazione discontinua. 

7 

Durante le attività didattiche proposte, l’alunno assume 
un atteggiamento nel complesso partecipativo.  

8 

Durante le attività didattiche proposte, l’alunno partecipa 
in maniera interessata e attenta. 

9-10 

4. Frequenza Frequenza irregolare e discontinua. 5 

Frequenza irregolare. 6 

Frequenza abbastanza regolare. 7 

Frequenza regolare 8 

Frequenza regolare e costante 9-10 

5. Rispetto dei pari e\o degli 
adulti e\o dei beni 
materiali della scuola. 

Mostra difficoltà nel rispettare gli altri e/o è stato 
necessario adottare provvedimenti disciplinari per 
comportamenti scorretti gravi. 

5 

Ha alcune difficoltà nel rispettare gli altri. 6 

Rispetta in parte gli altri relaziona in modo selettivo. 7 

Rispetta gli altri e si relaziona in modo corretto con essi. 8  

Rispetta gli altri e si relaziona con tutti in maniera 
propositiva e rispettosa 

9-10 


