
Criteri di valutazione del comportamento: scuola primaria 

Rispetto di sé Rispetto degli altri Rispetto dell’ambiente 
scolastico 

livello 

-Ha acquisito una positiva 
immagine di sé ed è 
consapevole delle proprie 
potenzialità. 
-E' autonomo nella cura della 
propria persona. 
-Sa gestire il proprio materiale 
scolastico. 
-Partecipa costantemente alla 
vita scolastica. 

Dimostra di avere acquisito 
le regole del gruppo-classe in 
modo completo e corretto. 
-Interviene nelle 
conversazioni, sa ascoltare e 
rispettare le opinioni degli 
altri. 
-Sa relazionarsi con i 
compagni, gli insegnanti e il 
personale scolastico. 
-Manifesta di possedere 
Un’elevata capacità di 
autocontrollo. 

-Utilizza correttamente gli 
appositi contenitori per i rifiuti. 
-Contribuisce a mantenere in 
ordine la propria aula. 
-Concorre a preservare 
l'integrità degli ambienti e dei 
materiali scolastici 

 
 
 
 
 

Ottimo 

-Sta consolidando una positiva 
immagine di sé e delle proprie 
potenzialità. 
-E' autonomo nella cura della 
propria persona e del proprio 
materiale scolastico. 
-Partecipa alla vita scolastica. 

-Generalmente riconosce e 
rispetta le regole del gruppo-
classe. 
-Interviene nelle conversazioni 
rispettando il proprio turno. 
-Solitamente rispetta i 
compagni, gli insegnanti e il 
personale scolastico. 
-Manifesta di possedere 
un’adeguata capacità di 
autocontrollo. 

Utilizza gli appositi contenitori 
per i rifiuti. 
-Contribuisce abitualmente a 
mantenere in ordine la propria 
aula. 
-Sa come preservare l'integrità 
degli ambienti e dei materiali 
scolastici. 

 
 
 
 
 

Distinto 

-Ha acquisito una discreta 
immagine di sé e una 
soddisfacente consapevolezza 
delle proprie potenzialità. 
-E' incostante nella cura della 
propria persona e del proprio 
materiale scolastico. 
-Partecipa abbastanza alla vita 
scolastica. 

-Conosce le regole del gruppo-
classe. 
-Interviene nelle 
conversazioni, ma senza un 
costante rispetto dei modi e 
dei tempi. 
- Quasi sempre rispetta i 
compagni, gli insegnanti ed il 
personale scolastico. 
-Sta acquisendo una maggiore 
capacità di autocontrollo. 

-Utilizza quasi sempre gli 
appositi contenitori per i rifiuti. 
-Se sollecitato contribuisce a 
mantenere in ordine la propria 
aula. 
-Sa come preservare l'integrità 
degli ambienti e dei materiali 
scolastici 

 
 
 
 

Buono 

-Non possiede un'immagine di 
sé ben definita e non è ancora 
consapevole delle proprie 
potenzialità. 
-Ha una parziale autonomia 
nella cura della propria 
persona e delle proprie cose. 
-Non è costante nella 
partecipazione scolastica. 

-Conosce le regole del 
gruppo-classe ma non sempre 
le rispetta. 
-Tende a non rispettare il 
proprio turno nelle 
conversazioni. 
-Ha un parziale rispetto dei 
compagni, degli insegnanti e 
del personale scolastico. 
-Manifesta comportamenti 
tendenti alla perdita del 
controllo di sé. 

-Utilizza in modo scorretto i 
contenitori per i rifiuti. 
- Non contribuisce a 
mantenere in ordine la propria 
aula. 
-Non sempre rispetta  
l'integrità degli ambienti e dei 
materiali scolastici 
  
 

 
 
 
 

Sufficiente 

-Manifesta difficoltà di 
autostima e di fiducia nelle 
proprie capacità. 
-Mostra mancanza di 
autonomia nella cura della 
propria persona e delle proprie 
cose. 
-Tende a non partecipare alla 
vita scolastica. 

Conosce le regole, ma non sa 
adeguare il proprio 
comportamento. 
-Si serve del gruppo per 
l'affermazione personale e la 
competizione esagerata. 
-Mostra un rispetto circoscritto 
a poche persone. 
-Non riesce a contenere i 
propri stati emotivi. 

-Non si avvale dei contenitori 
per i rifiuti. 
-Mostra noncuranza nel tenere 
in ordine la propria aula. 
-Non rispetta l'integrità degli 
ambienti e dei materiali 
scolastici. 

 
 
 
 

Non 
sufficiente 

 


