
V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

D
EL

 C
O

M
PO

R
TA

M
EN

TO
 

 
SOCIALIZZAZ

IONE A
TTENZIONE 

PARTECIPAZ
IONE 

IMPEGNO 
ORGANIZZA

ZIONE DEL L
AVORO AT

TEGGIAMEN
TO A SCUOL

A 
OTTIMO (10

) Ha rapporti b
uoni e 

propositivi c
on i 

compagni de
l gruppo 

e con gli adu
lti Presta semp

re 
attenzione a

lle attività 
e alle conseg

ne Partecipa in 
modo 

propositivo  
e 

costruttivo a
lle attività 

didattiche 
Si dimostra p

untuale e 
responsabile

 
nell’espletam

ento 
degli impegn

i scolastici Rispetta tem
pistiche e 

consegne. Utilizza in mo
do preciso e

 
autonomo  g

li strumenti e
 i 

materiali. Organizza il p
roprio lavoro

 in 
modo auton

omo e precis
o. Rispetta con

 senso di 
responsabilit

à le regole d
ella 

convivenza, 
avendo cura

 della 
propria pers

ona, degli alt
ri e 

dell’ambient
e in cui è ins

erito, sia 
in contesto s

colastico sia 
extrascolasti

co. 
DISTINTO (9

) Ha buoni rap
porti con 

i compagni e
 con gli 

adulti 
Presta in gen

erale 
attenzione a

lle attività 
e alle conseg

ne Partecipa in 
modo 

attivo alle at
tività 

proposte 
Si dimostra p

untuale 
nell’espletam

ento 
degli impegn

i scolastici Rispetta qua
si sempre 

tempistiche 
e consegne. 

Utilizza 
gli strumenti

 e i materiali
 in 

modo accura
to e quasi se

mpre 
efficace. Org

anizza il prop
rio 

lavoro in mo
do accurato 

e quasi 
sempre effic

ace. 
Rispetta le re

gole della 
convivenza, 

 avendo cura
 della 

propria pers
ona, degli alt

ri e 
dell’ambient

e in cui è ins
erito, sia 

in contesto s
colastico sia 

extrascolasti
co. 

BUONO (8) 
Ha buoni rap

porti con 
alcuni compa

gni e con 
gli adulti 

Presta atten
zione alle 

attività e alle
 consegne 

con qualche distrazione 
Partecipa all

e attività 
proposte, in 

modo non 
sempre attiv

o o 
settoriale 

Assolve agli i
mpegni 

scolastici in m
odo 

prevalentem
ente 

regolare ma 
a volte 

settoriale 
Rispetta tem

pistiche e co
nsegne 

in modo pre
valentement

e 
regolare ma 

a volte setto
riale. 

Utilizza gli st
rumenti e i 

materiali in m
odo quasi se

mpre 
corretto. Organizza il p

roprio lavoro
 in 

modo quasi 
sempre auto

nomo. Rispetta le p
rincipali rego

le della 
convivenza, 

in riferiment
o alla 

propria pers
ona, agli altr

i e 
all’ambiente

 in cui è inse
rito, sia 

in contesto s
colastico sia 

extrascolasti
co. 

DISCRETO (7
) Accetta di la

vorare 
con i compag

ni e 
collabora co

n gli adulti  
Presta atten

zione alle 
attività e alle

 consegne 
con numero

se 
distrazioni o

ppure 
disturba frequenteme

nte lo 
svolgimento

 delle 
lezioni 

Partecipa in 
modo 

poco collabo
rativo e 

selettivo alle
 attività 

proposte 
Si dimostra i

n buona 
parte puntua

le 
nell’espletam

ento 
degli impegn

i scolastici Rispetta in b
uona parte 

tempistiche 
e consegne. 

Avviata la pa
dronanza ne

ll’uso 
degli strume

nti. Organizz
a il 

proprio lavo
ro in buona p

arte in 
modo auton

omo. 
Manifesta at

teggiamenti 
non 

sempre adeg
uati in riferim

ento 
alla propria p

ersona, agli a
ltri o 

all’ambiente
 in cui è inse

rito, sia 
in contesto s

colastico sia 
extrascolasti

co. 
 



SUFFICIENTE
 (6) Ha un ruolo 

non 
costruttivo e

 
conflittuale a

 livello 
del gruppo c

lasse e/o 
con gli adult

i 
Si distrae fac

ilmente 
e/o impedisc

e il 
regolare svo

lgimento 
delle lezioni 

Dimostra sca
rso 

interesse ver
so le 

attività scola
stiche 

È poco puntu
ale nello 

svolgimento
 degli 

impegni scol
astici 

Rispetta in m
odo poco pu

ntuale 
tempistiche 

e consegne. 
Guidato nell

’uso degli 
strumenti. Organizza il p

roprio lavoro
 in 

modo guidat
o. 

Dimostra sca
rso rispetto d

elle 
regole e scar

sa cura nei c
onfronti 

degli ambien
ti e delle stru

tture in 
contesto sco

lastico ed 
extrascolasti

co; ha un 
atteggiamen

to poco resp
onsabile. 

INADEGUAT
O (5) Ha un attegg

iamento 
negativo nei

 confronti 
del gruppo c

lasse e/o 
e con gli adu

lti 
  

Non mantien
e 

l’attenzione 
e disturba 

in maniera g
rave 

l’attività scol
astica 

  
Dimostra dis

interesse 
e mancata partecipazio

ne verso le 
attività scola

stiche 
  

Dimostra un
 impegno 

non adeguat
o 

    
Non rispetta

 tempistiche
 e 

consegne. Utilizza in mo
do difficoltos

o 
strumenti e m

ateriali. Lavo
ra in 

modo disper
sivo, impreci

so e 
improduttivo

. 
Dimostra un

 atteggiamen
to lesivo 

della dignità
 degli altri e 

una 
violazione re

iterata delle 
regole 

scolastiche; 
non rispetta

 le 
strutture sco

lastiche. 
 

 


