
CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 SCUOLA PRIMARIA I QUADRIMESTRE 

Eccellente Partecipa attivamente alle attività scolastiche con apporti personali. Si 

impegna in modo assiduo e consapevole evidenziando autonomia e responsabilità. È 

costantemente disponibile e collaborativo; assume un ruolo positivo e inclusivo nei 

confronti del gruppo. Frequenta con assiduità le lezioni. Rispetta gli altri, l’ambiente 

e le regole in modo consapevole. 

 

Ottimo Partecipa in modo proficuo e costruttivo alle attività scolastiche. Si impegna 

in modo puntuale e costante. È sempre corretto e collaborativo nei confronti del 

gruppo. Frequenta con assiduità le lezioni. Rispetta costantemente gli altri, l’ambiente 

e le regole. 

  

Distinto Partecipa in modo adeguato alle attività scolastiche. Si impegna in modo 

complessivamente soddisfacente. È disponibile e corretto nei rapporti con gli altri. 

Frequenta le lezioni con regolarità. Rispetta l’ambiente e le regole. 

 

Buono Partecipa alle attività scolastiche solo se stimolato. Si impegna in modo 

discreto. È generalmente disponibile e corretto nei confronti del gruppo. Frequenta 

regolarmente le lezioni. Rispetta quasi sempre l’ambiente e le regole. 

 

Sufficiente Partecipa in modo discontinuo alle attività scolastiche. L'impegno è 

essenziale. Non è sempre disponibile e corretto nei confronti di compagni ed 

insegnanti. La frequenza è saltuaria. Deve essere sollecitato al rispetto dell’ambiente 

e delle regole. 

 

Non Sufficiente Partecipa saltuariamente alle attività scolastiche. Si impegna in modo 

discontinuo, manifestando un comportamento poco corretto nei confronti di 

compagni ed insegnanti. La frequenza non è regolare. Deve essere ripetutamente 

sollecitato al rispetto dell’ambiente e delle regole. 

 

E = 10 

O = 9 

D= 8 

B= 7 

S= 6 

NS = 5 

 

 

 

 



CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 SCUOLA PRIMARIA II QUADRIMESTRE 

Eccellente Ha partecipato attivamente alle attività scolastiche con apporti personali. 

Si è impegnato in modo sistematico evidenziando autonomia e responsabilità. È stato 

costantemente disponibile e collaborativo; ha assunto un ruolo positivo e inclusivo 

nei confronti del gruppo. Ha frequentato con assiduità le lezioni, rispettando gli altri, 

l’ambiente e le regole in modo consapevole. 

 

Ottimo Ha partecipato in modo proficuo e costruttivo alle attività scolastiche. Si è 

impegnato in modo puntuale e costante. È sempre stato corretto e collaborativo nei 

confronti del gruppo. Ha frequentato con regolarità le lezioni, rispettando 

costantemente gli altri, l’ambiente e le regole. 

  

Distinto Ha partecipato in modo adeguato alle attività scolastiche. Si è impegnato in 

modo complessivamente soddisfacente. È stato disponibile e corretto nei rapporti con 

gli altri. Ha frequentato le lezioni con regolarità, rispettando l’ambiente e le regole. 

 

Buono Ha partecipato alle attività scolastiche solo se stimolato. Si è impegnato in 

modo discreto. È stato generalmente disponibile e corretto nei confronti del gruppo. 

Ha frequentato regolarmente le lezioni, rispettando quasi sempre l’ambiente e le 

regole. 

 

Sufficiente Ha partecipato in modo discontinuo alle attività scolastiche. L'impegno è 

stato essenziale. Non è sempre stato disponibile e corretto nei confronti di compagni 

ed insegnanti. La frequenza è stata saltuaria. E’ stato sollecitato al rispetto 

dell’ambiente e delle regole. 

 

Non Sufficiente Ha partecipato saltuariamente alle attività scolastiche. Si è 

impegnato in modo discontinuo, manifestando un comportamento poco corretto nei 

confronti di compagni ed insegnanti. La frequenza non è stata regolare. E’ stato 

ripetutamente sollecitato al rispetto dell’ambiente e delle regole. 
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