
INDICATORI COMPORTAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA 

 
INDICATORE LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

 
Insufficiente  

 

 
Sufficiente  

 
Buono  

 
Distinto  

 
Ottimo  

 

- Non attiva relazioni 
interpersonali positive 

- Non rispetta le regole 
convenute 

- Non partecipa alla vita 
scolastica. 

- Non rispetta gli ambienti 
scolastici, strutture e 
sussidi 

- Non porta a termine gli 
impegni assegnati 

- Non manifesta il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme corrette 

- Non sempre attiva 
relazioni interpersonali 
positive 

- Non sempre rispetta le 
regole convenute 

- Non sempre partecipa 
alla vita scolastica 

- Non sempre rispetta gli 
ambienti scolastici, 
strutture e sussidi 

- Non sempre porta a 
termine gli impegni 
assegnati 

- Non sempre manifesta 
il proprio punto di vista 
e le esigenze personali 
in forme corrette 

- Pur conoscendo le 
regole della convivenza 
civile, non sempre attiva 
relazioni interpersonali 
positive e rispetta le 
regole convenute 

- partecipa alla vita 
scolastica in modo non 
sempre costante 

- rispetta parzialmente gli 
ambienti scolastici, 
strutture e sussidi 

- Episodicamente, 
manifesta il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme corrette 

- A volte non porta a 
termine gli impegni 
assegnati 

- attiva relazioni 
interpersonali positive 

- rispetta le regole 
convenute 

- partecipa attivamente 
alla vita scolastica 

- rispetta gli ambienti 
scolastici, strutture e 
sussidi 

- manifestare il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme corrette 

- è consapevole del 
proprio ruolo nella 
classe e nel gruppo dei 
pari; 

- riflettere sul proprio 
comportamento 

- Porta a termine gli 
impegni assegnati 

- attiva relazioni 
interpersonali positive 

- partecipa attivamente 
alla vita scolastica con 
responsabilità 

- manifesta il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme corrette e 
argomentate 

- è consapevole del 
proprio ruolo nella 
classe e nel gruppo dei 
pari; 

- riflette criticamente sul 
proprio comportamento 

- Porta a termine con 
affidabilità impegni 
precisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICATORI COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 

INDICAT
ORE 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
  

5 
 
6 

 
7 

 
8 

 
9-10 

 

- Non attiva relazioni 
interpersonali positive 

- Non rispetta le regole 
convenute 

- Non partecipa alla vita 
scolastica. 

- Non rispetta gli ambienti 
scolastici, strutture e sussidi 

- Non porta a termine gli 
impegni assegnati 

- Non manifesta il proprio 
punto di vista e le esigenze 
personali in forme corrette 

- Non sa autocontrollarsi e 
mette in atto comportamenti 
sanzionabili (in base a quanto 
disciplinato dal Regolamento 
d’Istituto) che prevedano 
l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari  

- Non è consapevole del 
proprio ruolo nella classe e nel 
gruppo dei pari 

- Non sempre attiva 
relazioni interpersonali 
positive 

- Non sempre rispetta le 
regole convenute 

- Non sempre partecipa 
alla vita scolastica 

- Non sempre rispetta gli 
ambienti scolastici, 
strutture e sussidi 

- Non sempre porta a 
termine gli impegni 
assegnati 

- Non sempre manifesta 
il proprio punto di vista 
e le esigenze personali 
in forme corrette 

- Non sempre è capace di 
autocontrollo 

- Non è sempre 
consapevole del proprio 
ruolo nella classe e nel 
gruppo dei pari 

- attiva relazioni 
interpersonali 
abbastanza positive 

- rispetta le regole 
convenute in modo 
abbastanza costante 

- partecipa alla vita 
scolastica in modo 
costante 

- rispetta gli ambienti 
scolastici, strutture e 
sussidi 

-  manifesta il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme abbastanza 
corrette 

- porta a termine gli 
impegni assegnati 

- Non è sempre 
consapevole del proprio 
ruolo nella classe e nel 
gruppo dei pari 

- attiva relazioni 
interpersonali positive 

- rispetta le regole 
convenute 

- partecipa attivamente 
alla vita scolastica 

- mette in atto 
comportamenti 
collaborativi. 

- rispetta gli ambienti 
scolastici, strutture e 
sussidi 

- manifestare il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme corrette 

- è consapevole del 
proprio ruolo nella 
classe e nel gruppo dei 
pari; 

- riflettere sul proprio 
comportamento 

- Porta a termine gli 
impegni assegnati con 
costanza  

- E’ consapevole del 
proprio ruolo nella 
classe e nel gruppo dei 
pari 

- attiva relazioni 
interpersonali positive 

- partecipa attivamente 
alla vita scolastica con 
responsabilità 

- mette in atto 
comportamenti 
collaborativi e dimostra 
sensibilità nei confronti 
della diversità 

- manifesta il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme corrette e 
argomentate 

- è consapevole del 
proprio ruolo nella 
classe e nel gruppo dei 
pari; 

- riflette criticamente sul 
proprio comportamento 

- Porta a termine con 
affidabilità impegni 
precisi. 

- conoscere e apprezzare 
il dialogo interculturale 

- E’ consapevole del 
proprio ruolo nella 
classe e nel gruppo dei 
pari 

 


