
INDICATORI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPORTAMENTO 
TUTTE LE CLASSI 
GIUDIZIO  

SENSO DI  
RESPONSABILITÀ  

SOCIALIZZAZIONE  RISPETTO LOCALI  
E MATERIALE  

INTERESSE 
PARTECIPAZIONE  

SUFFICIENTE  Tiene un comportamento  

abitualmente poco 

responsabile, sia in  

classe che nelle attività 

aggiuntive extracurriculari  

Stabilisce rapporti  

conflittuali con gli adulti e i 

coetanei. Durante le lezioni 

crea motivi di disagio nella 

classe  

Adotta una  

comportamento che può 

essere causa di  

danni ai locali, alle 

attrezzature e al materiale 

didattico.  

Mostra disinteresse per le 

attività proposte e disturba il 

lavoro altrui.  

DISCRETO  Tiene un comportamento  

non pienamente  

responsabile,sia in classe che 

nelle attività aggiuntive  

extracurriculari  

Non sempre stabilisce 

rapporti sufficientemente  

corretti e rispettosi con gli 

adulti e i coetanei.  

Collabora solo a volte con i 

compagni.  

Non sempre usa  

correttamente i  

locali, le attrezzature  

e il materiale  

didattico.  

Partecipa alla vita  

scolastica con sufficiente  

attenzione ed interesse  

BUONO  Tiene un comportamento  

generalmente  

responsabile,sia in classe  

che nelle attività  

aggiuntive extracurricolari  

Stabilisce rapporti  

discretamente corretti e  

rispettosi con gli adulti e i 

coetanei.  

È integrato nel gruppo 

classe e collabora  

con i compagni 

Mostra di saper fare  

uso corretto dei  

locali, delle  

attrezzature e del  

materiale didattico.  

Partecipa con un buon  

livello di interesse ed 

impegno alla vita scolastica  

 
                                                     

DISTINTO  Tiene un comportamento  

responsabile,sia in classe  

che nelle attività  

aggiuntive  

extracurriculari  

Stabilisce rapporti corretti e  

rispettosi con gli  

adulti e i coetanei.  

E' positivamente  

integrato nel gruppo classe  

e collabora con i compagni  

Mostra di saper fare  

uso corretto dei  

locali, delle  

attrezzature e del  

materiale didattico.  

Partecipa con interesse ed  

impegno a tutti gli aspetti  

della vita scolastica  



OTTIMO  Si distingue per un  

comportamento  

consapevolmente  

responsabile, sia in classe  

che nelle attività  

aggiuntive  

extracurriculari  

Stabilisce rapporti corretti e  

rispettosi con gli adulti e i  

coetanei. Interagisce in 

modo propositivo con i 

compagni durante l'attività  

didattica.  

Mostra di saper fare  

uso corretto dei  

locali, delle  

attrezzature e del  

materiale didattico  

Partecipa attivamente, con 

entusiasmo e motivazione a 

tutti gli aspetti della vita  

scolas  

 


