
SCUOLA PRIMARIA GRIGLIA DEI DESCRITTORI DEL GIUDIZIO DI 

COMPORTAMENTO 

CRITERI INDICATORI GIUDIZI DESCRITTORI 

Frequenza 
 
 
 

Presenza alle lezioni, 
ritardi e uscite 
anticipate (con 
particolare attenzione 
alle singole situazioni). 

SEMPRE ADEGUATA Frequenta con assiduità le lezioni 

GENERALMENTE 
ADEGUATA 

Frequenta in modo regolare le lezioni 

POCO ADEGUATA La frequenza è irregolare 

NON ADEGUATA La frequenza è scarsa 

Rispetto delle 
regole e 
relazionalità  

Adesione consapevole 
alle norme che 
definiscono la 
convivenza a scuola e 
nella comunità. 
Mantenimento di 
comportamenti 
rispettosi di se stessi, 
degli altri, 
dell'ambiente e delle 
cose.  
Impegno per il bene 
comune. 

SEMPRE ADEGUATI Osserva le regole date e condivise con 
consapevolezza e ne richiede l’osservanza  
agli altri. Ha buona cura di sé, delle proprie cose e 
di quelle comuni. Assume comportamenti 
prudenti per evitare pericoli per la salute e la 
sicurezza.  
Ha consapevolezza dell’importanza della salute e 
del benessere. 

GENERALMENTE 
ADEGUATI 

L’osservanza delle regole date e/o condivise è 
generalmente presente, se richiamato dimostra 
di sapersi correggere; la cura per le proprie cose e 
quelle comuni, supportata a volte da indicazioni e 
osservazioni dell’adulto o dei compagni, è nel 
complesso presente. Se talvolta, pur senza 
intenzione, assume comportamenti che 
potrebbero pregiudicare la propria e altrui 
incolumità, sa correggersi se richiamato.  
 

POCO ADEGUATI Sono presenti alcuni comportamenti di 
inosservanza alle regole date e/o condivise. Si 
osservano alcuni atteggiamenti che denotano 
mancanza di cura per le proprie cose e quelle 
comuni. Si osservano alcuni comportamenti che 
possono mettere a rischio la propria e altrui 
incolumità. 

NON ADEGUATI Sono presenti frequenti comportamenti di 
inosservanza alle regole date e/o condivise. Si 
osservano frequenti atteggiamenti che denotano 
mancanza di cura per le proprie cose e quelle 
comuni e che talvolta potrebbero mettere a 
rischio la propria e altrui incolumità.  

Attenzione, 
partecipazione, 
collaborazione  

Attenzione alle 
proposte, 
partecipazione e 
impegno nel lavoro 
personale e comune; 
partecipazione alla 
definizione delle 
regole di convivenza. 
Collaborazione tra pari 
e con gli adulti del 
contesto scolastico. 

SEMPRE ADEGUATE La partecipazione al lavoro comune è costante, 
autonoma, con buoni contributi personali. 
Assume spontaneamente iniziative e porta a 
termine compiti e consegne con responsabilità. 
Partecipa alle conversazioni e alle discussioni con 
interventi personali pertinenti e accurati.  
Partecipa con contributi appropriati e positivi alla 
definizione delle regole della scuola e della 
comunità di appartenenza, assumendo con 
regolarità i comportamenti conseguenti. La 
collaborazione con gli altri è positiva; segue gli 



accordi condivisi e apporta idee e contributi per 
la formulazione delle decisioni e per la buona 
riuscita degli obiettivi comuni. Tiene conto del 
punto di vista altrui, anche se diverso dal proprio 
ed è disponibile a discuterlo. Presta aiuto 
spontaneamente a chi glielo richiede o mostra di 
averne necessità. Chiede aiuto all’insegnante o ai 
compagni per sé stesso o per altri in caso di 
difficoltà. 

GENERALMENTE 
ADEGUATE 

La partecipazione al lavoro comune è positiva, a 
volte limitata all’esecuzione di quanto 
concordato nel gruppo. Ascolta con interesse 
talvolta selettivo e interviene con discontinuità  
in dibattiti e discussioni. Talvolta porta contributi 
personali alla definizione delle regole della scuola 
e della comunità di appartenenza. La 
collaborazione con gli altri nel lavoro è 
generalmente positiva, pur limitandosi a seguire 
gli accordi comuni. In alcune occasioni, 
soprattutto se di personale interesse, partecipa e 
porta contributi positivi, tenendo conto del punto 
di vista altrui. Generalmente presta aiuto ad altri 
e chiede aiuto all’insegnante e/o ai compagni se 
si trova in difficoltà.  

POCO ADEGUATE La partecipazione al lavoro comune è episodica, 
con contributi non sempre pertinenti o limitati a 
suoi interessi personali; gli interventi e i compiti 
devono essere sollecitati e talvolta avvengono in 
modo poco adeguato e/o controllato. Non 
sempre porta contributi personali alla definizione 
delle regole della scuola e comunità di 
appartenenza, oppure i contributi non sono 
sempre pertinenti o non sono coerenti rispetto ai 
comportamenti adottati. La collaborazione con gli 
altri a volte si limita alle occasioni di interesse 
personale e non sempre tiene conto del punto di 
vista altrui e dell’interesse generale. Presta aiuto 
ad altri solo se richiesto o sollecitato, oppure solo 
nelle situazioni di interesse personale o solo a 
determinate persone. 

NON ADEGUATE La partecipazione al lavoro comune non è 
adeguata,  con contributi non pertinenti o limitati 
a suoi interessi personali; gli interventi e i compiti 
devono essere sollecitati e talvolta avvengono in 
modo poco adeguato e/o controllato. Non porta 
contributi personali alla definizione delle regole 
della scuola e della comunità di appartenenza, 
oppure i contributi non sono pertinenti o non 
sono coerenti rispetto ai comportamenti adottati. 
La collaborazione con gli altri è limitata alle 
occasioni di interesse personale e non tiene 



conto del punto di vista altrui e dell’interesse 
generale. Se sollecitato presta aiuto ad altri 
oppure solo nelle situazioni di interesse 
personale o solo a determinate persone. Tende a 
non chiedere aiuto. 

Responsabilità, 
autonomia, 
iniziativa 

Assunzione  di compiti 
di responsabilità 
nell’interesse comune 
all'interno della 
scuola;  autonomia e 
iniziativa nei compiti 
assunti.  

SEMPRE ADEGUATE Assume e porta a termine con autonomia e 
responsabilità i compiti affidati, portando anche 
contributi di miglioramento. 

GENERALMENTE 
ADEGUATE 

Assume e porta a termine i compiti affidati con 
autonomia e responsabilità talvolta supportato 
dall’ adulto.  

POCO ADEGUATE I compiti che vengono espressamente richiesti e 
affidati non sono sempre portati a termine e 
l’esecuzione deve essere controllata.  

NON ADEGUATE I compiti che vengono espressamente richiesti e 
affidati non sono portati a termine e l’esecuzione 
deve essere controllata.  

 


