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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

Collegio Del 16/04/2020  

 

La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti,  al Regolamento d’Istituto e al Patto 

educativo di corresponsabilità.  

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 

Valutazione di alunni BES  

La valutazione degli alunni con Bisogni educativi specifici avviene in riferimento a quanto definito  

nel Piano educativo individualizzato o nel Piano educativo personalizzato 

 

DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO AREA COMPORTAMENTALE  

SCUOLA PRIMARIA 

Voto Indicatori Descrittori 

  

OTTIMO 

Comportamento 

  

comportamento partecipe, costruttivo, responsabile e 

rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica e le 

relazioni interpersonali all'interno della classe;  
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Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle 

consegne e continuità dell'impegno 

Frequenza frequenza assidua alle lezioni e rispetto degli orari 

 

 
  

DISTINTO 

Comportamento 

  

comportamento rispettoso del regolamento scolastico; 

buono per responsabilità e collaborazione 

Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 

Frequenza 
frequenza alle lezioni costante con un buon interesse e 

una partecipazione attiva 

 

 
  

BUONO 

Comportamento  

comportamento non sempre corretto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale scolastico con 

atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti 

Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni, 

funzione spesso negativa nel gruppo classe con un 

comportamento incostante per responsabilità e 

collaborazione 

Frequenza 
frequenza alle lezioni non molto regolare con 

discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

 

 
  

 

SUFFICIENTE 

 

Comportamento 

comportamento incostante per responsabilità e 

collaborazione disturbo del regolare svolgimento delle 
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  lezioni tale da comportare note in condotta sul registro di 

classe 

Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

impegno discontinuo o superficiale verso le consegne sia 

a casa che a scuola; non sempre è munito del materiale 

necessario. 

Frequenza 
frequenza alle lezioni irregolare con un discontinuo 

svolgimento delle consegne scolastiche 

 

 
  

INSUFFICIENTE 

Comportamento 

  

comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei 

docenti e del personale della scuola violazione frequente 

il regolamento dell’istituto  

Impegno nel 

lavoro scolastico 

in classe e a casa 

partecipazione con scarso o nullo interesse alla vita della 

scuola 

Frequenza 
frequenza molto irregolare delle lezioni e numerosi 

ritardi. 

 


