
SCALA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E RELATIVI  DESCRITTORI     

SCUOLA PRIMARIA (Delibere dei C.d.D. del 16.05.2013 – 24.10.2013) 

 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

NON CORRETTO 

 

➢ Si relaziona con gli altri con modalità non corrette. 

➢ Ignora i frequenti richiami verbali. 
➢ Non collabora. 

➢ Spesso non porta a termine gli impegni e/o non svolge i compiti 

assegnati. 

➢ Mette in atto atteggiamenti aggressivi, prepotenti e/o impulsivi senza 

autocontrollo. 
➢ Rifiuta le regole. 
➢ Disturba ripetutamente la lezione con interventi e/o atteggiamenti 

inappropriati. 
➢ Non manifesta alcun tipo di rispetto nei confronti delle persone, delle cose, 

dell’ambiente. 

➢ Persiste in comportamenti scorretti nonostante le sanzioni disciplinari, 

le note scritte, le convocazioni della famiglia. 

 

 

 

 

 

 

POCO CORRETTO 

 

 

 

 

➢ Si relaziona con gli altri con modalità poco corrette 

➢ Talvolta ignora i richiami verbali. 
➢ Collabora in modo saltuario e a determinate condizioni. 

➢ Porta a termine i propri impegni senza andare oltre il minimo indispensabile 
richiesto. 

➢ In alcune occasioni mette in atto atteggiamenti aggressivi, prepotenti, 
impulsivi senza autocontrollo. 

➢ Fatica ad accettare le regole. 
➢ Spesso si distrae e disturba la lezione. 

➢ Ha rapporti poco costruttivi e/o positivi con i compagni e con gli adulti 
con cui entra spesso in conflitto. 

➢ Mostra scarso rispetto dell’ambiente e dei materiali. 
➢ Non sempre porta a termine i propri impegni e/o non sempre svolge i 

compiti assegnati. 

➢ Manifesta ripetutamente comportamenti scorretti nonostante le sanzioni 

disciplinari e le note scritte. Le convocazioni della famiglia hanno 

comportato un miglioramento estemporaneo, di breve durata. 

 

 



 

 

 

 

SOLITAMENTE 

CORRETTO 

 
➢ Si relaziona con gli altri con modalità solitamente appropriate. 

➢ Collabora se sollecitato. 
➢ Ha rapporti in genere positivi con i compagni e gli adulti. 
➢ Si impegna ed esegue i compiti con regolarità. 
➢ A volte trasgredisce le regole quando si allenta il controllo. 
➢ Raramente si distrae e/o disturba la lezione. 

➢ Tende a rispettare l’ambiente e i materiali. 
➢ Partecipa con discreto interesse alla lezione. 

➢ Risponde adeguatamente ad eventuali note scritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRETTO 

 

 
➢ Si relaziona con gli altri con modalità appropriate e corrette. 

➢ Collabora spontaneamente con i compagni e con gli adulti. 
➢ Instaura rapporti costruttivi con i compagni e gli adulti. 
➢ Assolve i propri doveri in modo puntuale ed esegue i compiti assegnati in 

modo completo. 
➢ Ha interiorizzato le regole della convivenza scolastica e le rispetta. 
➢ Segue attentamente la lezione, intervenendo in modo appropriato. 
➢ Rispetta l’ambiente e ha cura dei materiali scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 
➢ Si relaziona con gli altri con modalità appropriate e corrette. 
➢ Collabora in modo responsabile e attivo con i compagni e gli adulti. 

➢ Instaura rapporti costruttivi con i compagni e gli adulti e si rende disponibile 
nelle situazioni di integrazione e solidarietà. 

➢ Consapevole dei propri doveri, puntuale e serio nell’adempiere agli impegni 
e nello svolgere i compiti che esegue in modo preciso e completo. 

➢ Ha interiorizzato le regole di convivenza scolastica e le rispetta. 
➢ Segue attivamente la lezione, intervenendo in modo corretto e apportando 

contributi personali. 

➢ Rispetta l’ambiente e ha cura dei materiali scolastici. 

 

 

 


