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SCUOLA PRIMARIA 
 
 

COMPORTAMENTO - CLASSE I-II-III-IV-V 
I e II QUADRIMESTRE 

OTTIMO Rispetta pienamente tutte le regole scolastiche. È attento e 
disponibile verso gli altri e svolge un ruolo propositivo e collaborativo 
nel gruppo. 

DISTINTO Rispetta pienamente tutte le regole scolastiche. È corretto nei 
rapporti interpersonali e svolge un ruolo collaborativo nel gruppo. 

BUONO Rispetta le regole fondamentali della scuola. È corretto nei rapporti 
interpersonali e svolge un ruolo collaborativo al funzionamento del 
gruppo classe. 

DISCRETO Rispetta in modo discontinuo le regole e le consegne, a volte mostra 
un atteggiamento poco collaborativo e rispettoso. 

SUFFICIENTE Rispetta di rado le regole e ha un comportamento poco rispettoso 
nel rapporto con docenti, compagni e altro personale della scuola. È 
poco partecipativo alla vita scolastica. 

NON SUFFICIENTE Non rispetta le regole e ha un comportamento poco rispettoso nel 
rapporto con docenti, compagni e altro personale della scuola. 
Partecipa scarsamente alla vita scolastica. 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

Entrata (3 anni) Uscita (5 anni) 

 
Familiarizza con il contesto scolastico con le 
insegnanti, con i compagni. 
 
Mostra curiosità verso i compagni e l’ambiente 
 
Inizia a familiarizzare con l’ambiente scolastico 
 
 
 
 

 
Accoglie i compagni nel gioco condivide con loro i 
giocattoli 

 
Saluta quando arriva a scuola e va via 

 
Riordina l’aula dopo aver giocato o lavorato 

 
Ascolta in silenzio le consegne della maestra 

 
Usa parole gentili o cortesi, per favore, grazie… 
 
Rispetta le sue cose, quelle degli altri, della scuola 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

AMBITO DESCRITTORE VOTO 

RISPETTO DEL 
REGOLAMENTO  

Rispetta pienamente il Regolamento. È 
attento e disponibile verso gli altri e svolge un 
ruolo propositivo e collaborativo nel gruppo. 

10  
Eccellente 

Rispetta pienamente il Regolamento, è 
corretto nei rapporti interpersonali e svolge 
un ruolo collaborativo nel gruppo. 

9 
Molto Positivo 

Rispetta le norme fondamentali del 
Regolamento, è corretto nei rapporti 
interpersonali e svolge un ruolo collaborativo 
al funzionamento della classe. 

8 
Positivo 

Rispetta in modo discontinuo le regole e le 
consegne, a volte mostra un atteggiamento 
poco collaborativo e rispettoso. Scarsa la sua 
puntualità nelle consegne. 

7 
Discontinuo 

Mostra spesso un comportamento poco 
corretto nei confronti degli insegnanti e dei 
compagni o di altro personale della scuola, 
partecipa scarsamente alle lezioni e/o ne 
disturba lo svolgimento, mostrando un 
interesse superficiale e creando a volte dei 
contrasti all’interno della classe. 

6 
Superficiale 

Mostra un comportamento irrispettoso nel 
rapporto con docenti e compagni e altro 
personale della scuola, inosservante del 
Regolamento d’Istituto e disinteressato al 
dialogo educativo. 

5-4 
Non Conforme 

FREQUENZA E 
PARTECIPAZIONE 

Frequenta con assiduità, interesse e viva 
partecipazione le attività scolastiche e i 
momenti di preghiera e di formazione 
cristiana. 

10  
Eccellente 

Frequenta con regolarità e partecipazione le 
attività scolastiche e i momenti di preghiera e 
di formazione cristiana. 

9 
Molto Positivo 

Frequenta con regolarità le attività 
scolastiche e i momenti di preghiera e di 
formazione cristiana (o con ritardi e assenze 
sporadiche). 

8 
Positivo 

Partecipa in modo incostante alle attività 
scolastiche e ai momenti di preghiera e di 
formazione cristiana. Sono frequenti le 
assenze e/o i ritardi. 

7 
Discontinuo 

Non è partecipe alle attività scolastiche e ai 
momenti di preghiera e di formazione 
cristiana. Sono frequenti le note e ricorrenti le 
assenze e/o i ritardi. 

6 
Superficiale 

È di ostacolo allo svolgimento delle lezioni, 
delle attività scolastiche e dei momenti di 
preghiera e di formazione cristiana. Sono 
numerose le assenze e/o i ritardi. 

5-4 
Non Conforme 

 


