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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Descrittore Giudizio 
Rispetta le regole convenute; porta a termine gli impegni presi; ha cura delle proprie cose e 
le gestisce con ordine; è responsabile ed autonomo nel lavoro scolastico; svolge con 
regolarità i compiti a casa; ha relazioni positive con i compagni e gli adulti (docenti e 
collaboratori scolastici); rispetta se stesso, gli altri (adulti e pari) e l’ambiente scolastico; ha 
un atteggiamento collaborativo e sa organizzarsi nel lavoro di gruppo; sa adeguare il 
proprio comportamento a situazioni diverse, note e complesse; sa muovere critiche 
pertinenti suffragate da motivazioni coerenti; dà contributi personali, originali e creativi. 

OTTIMO 

Solitamente rispetta le regole convenute; porta a termine gli impegni presi; ha cura delle 
proprie cose e le sa gestire; è responsabile ed autonomo nel lavoro scolastico; svolge con 
buona regolarità i compiti a casa; ha relazioni positive con i compagni e gli adulti; ha 
rispetto di sé, degli altri (adulti e pari) e dell’ambiente scolastico; sa collaborare nel lavoro 
di gruppo; generalmente sa adeguare il proprio comportamento alle diverse situazioni; sa 
muovere critiche di solito pertinenti. 

DISTINTO 

Non sempre rispetta le regole convenute; a volte non rispetta gli impegni presi; deve avere 
maggiore cura delle proprie cose e le deve gestire in modo più razionale; nel lavoro 
scolastico va seguito e stimolato; non sempre svolge i compiti assegnati per casa; 
generalmente ha buoni rapporti con i compagni e gli adulti; nel lavoro di gruppo è poco 
propositivo e va guidato; non sempre sa adeguare spontaneamente il proprio 
comportamento alle diverse situazioni; muove critiche non sempre pertinenti. 

BUONO 

Fatica a rispettare le regole convenute e a portare a termine gli impegni presi; tende ad 
essere disordinato e non ha cura del proprio materiale; nel lavoro scolastico va 
costantemente stimolato e controllato;  non ha ancora raggiunto un livello di autonomia 
accettabile; spesso non svolge i compiti assegnati per casa; con i compagni e gli adulti ha 
rapporti spesso conflittuali e di contrapposizione; nel lavoro di gruppo fatica a dare un 
contributo significativo e spesso disturba il lavoro degli altri; non sa ancora adeguare il 
proprio comportamento alle diverse situazioni; difficilmente esprime pareri critici. 

DISCRETO 

Mostra serie difficoltà nel rispetto delle regole convenute; non sa gestire il proprio 
materiale e difficilmente sa portare a termine il lavoro scolastico; spesso non esegue i 
compiti assegnati per casa; non riesce a svolgere nessun compito in autonomia; nel lavoro 
scolastico deve essere seguito costantemente, stimolato e incoraggiato per avere risultati 
minimi; con i compagni e gli adulti ha serie difficoltà di relazione; nel lavoro di gruppo è 
sempre gregario e spesso disturba il lavoro degli altri; non è in grado di adeguare il proprio 
comportamento alle diverse situazioni. 

SUFFICIENTE 


