
Allegato11 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI SCUOLA PRIMARIA 
 

Comportamento: interesse, impegno, partecipazione, relazionalità, rispetto delle regole 

ECCELLENTE OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo costante e 

propositivo. 

Svolge sempre 

con ordine e 

puntualità i 

compiti 

assegnati. 

Rispetta le 

regole assumendo 

comportamenti maturi e 

responsabili nei 

confronti di se 
stesso, degli altri e 
dell’ambiente; interagisce in 
modo costruttivo con 
compagni e insegnanti 

Partecipa con interesse al 

dialogo educativo in 

Modo costante. 

Svolge con ordine e 

puntualità i compiti 

assegnati. 

Rispetta le 

regole 

assumendo 

comportamenti 

equilibrati nei confronti di se 

stesso, degli altri e 

dell’ambiente; 

collabora con 

compagni e 

insegnanti. 

Partecipa al dialogo 

educativo. 

Svolge generalmente i 

compiti assegnati, 

rispondendo alle richieste di 

ordine e completezza. 

Rispetta generalmente le 

regole impegnandosi ad 

assumere comportamenti 

corretti nei confronti di se 

stesso, degli altri e 

dell’ambiente; instaura 

adeguati 

rapporti con compagni e 

insegnanti. 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

discontinuo. 

Svolge generalmente i 

compiti assegnati, 

sforzandosi di rispondere 

alle richieste. Rispetta 

generalmente le regole 

impegnandosi ad assumere 

comportamenti corretti nei 

confronti di se stesso, degli 

altri e dell’ambiente; 

interagisce 

 con compagni e 

insegnanti. 

 Partecipa al     

dialogo   

educativo in 

modo selettivo. 

Svolge con 

incompletezza 

e/o 

discontinuità i 

compiti 

assegnati. Ha 

bisogno di 

essere 

costantemente 

sollecitato ad 

assumere 

comportamenti 

rispettosi delle 

regole; 

interagisce con 

difficoltà con 

compagni e 

insegnanti. 

 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

incostante. 

Svolge episodicamente i 

compiti assegnati. Ha 

bisogno di una guida 

costante nelle attività. 

Assume comportamenti 

inaccettabili nei confronti 

di se stesso, degli altri e 

dell'ambiente; interagisce 

con molta difficoltà con 

compagni 

 



Allegato12 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Comportamento: partecipazione,impegno, rispetto delle persone, delle cose e delle regole 

ECCELLENTE OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

costante e propositivo. 

Svolge sempre con ordine e 

puntualità i compiti 

assegnati. Rispetta le 

regole assumendo 

comportamenti maturi e 

responsabili nei confronti di 

se stesso, degli altri e 

dell’ambiente; 

collaborando e 

relazionandosi 

positivamente e 
spontaneamente. 

Partecipa con interesse al 

dialogo educativo in 

modo costante. 

Svolge con ordine e 

puntualità i compiti 

assegnati. Rispetta le 

regole assumendo 

comportamenti 

equilibrati nei confronti di 

se stesso, degli altri e 

dell’ambiente; 

collaborando con 

correttezza alle varie 

attività proposte. 

Partecipa al dialogo 

educativo. 

Svolge generalmente i 

compiti assegnati, 

rispondendo alle richieste di 

ordine e completezza. 

Rispetta generalmente le 

regole impegnandosi ad 

assumere comportamenti 

corretti nei confronti di se 

stesso, degli altri e 

dell’ambiente. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

selettivo e talvolta 

incostante. Svolge spesso 

in maniera inadeguata i 

compiti assegnati. Ha 

bisogno di essere 

costantemente sollecitato ad 

assumere comportamenti 

rispettosi delle regole e 

spesso assume 

comportamenti inadeguati 

nei confronti di se stesso e 

degli altri. 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

incostante. Svolge 

episodicamente i compiti 

assegnati. Ha bisogno di 

una guida costante nelle 

attività. Assume 

comportamenti 

inaccettabili nei confronti 

di se stesso, degli altri e 

dell'ambiente. 

Non partecipa al dialogo 

educativo. Non svolge i 

compiti assegnati. Ha 

bisogno di una guida 

costante nelle attività. 

Assume comportamenti 

inaccettabili, provocatori 

e oppositivi nei confronti di 

se stesso, degli altri e 

dell'ambiente. 

 


