
 

Valutazione del comportamento Primaria 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene espressa              
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 

GIUDIZIO 
ATTEGGIAMENTO INTERAZIONE 

RELAZIONE 
AUTONOMIA E RESPONSABILITA' 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
DI ISTITUTO 
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Fino alla classe terza 
- Rispetta le regole nei giochi. 
- Accetta contrarietà, frustrazioni,    
insuccessi riflettendoci 
- Condivide e propone nel gruppo      
le regole. 
- Tratta con correttezza i     
compagni 
 
-Dimostra frequenza e puntualità    
durante le video lezioni,    
assolvendo in modo puntuale agli     
impegni scolastici 
-Rispetta in modo scrupoloso le     
regole di comportamento della    
Didattica a Distanza e mostra     
atteggiamenti  responsabili  
 

Fino alla classe terza 
- Assume iniziative e le affronta con       
impegno e responsabilità. 
- Mantiene in maniera costante     
l’attenzione portando a termine il lavoro      
assegnato. 
- Mostra di saper fare un uso corretto di         
materiali e attrezzature. 
 

- Utilizza correttamente, con l’aiuto     
dell’adulto, i dispositivi per acquisire     
informazioni, gestendo in modo    
appropriato gli strumenti 
- Possiede una buona e sicura      
organizzazione del lavoro. Assolve in modo      
regolare agli impegni scolastici rispettando     
i tempi e le consegne nella Didattica a        
Distanza  
- Riesce a comprendere le informazioni      
presenti all’interno di un messaggio     
multimediale e a estrapolare le     
informazioni principali 
 

Fino alla classe terza 
- Frequenza assidua 
- Osserva le regole e ne      
comprende la necessità 

Fino alla classe quinta 
- Collabora e propone attività nel      
lavoro e nel gioco. 
- Accetta sconfitte, frustrazioni,    
contrarietà, difficoltà  
riflettendoci. 
- Osserva le regole di convivenza. 
- Ascolta i compagni tenendo     
conto dei loro punti di vista. 
 
-Dimostra frequenza e puntualità    
durante le video lezioni,    
assolvendo in modo puntuale agli     
impegni scolastici 
-Rispetta in modo scrupoloso le     
regole di comportamento della    
Didattica a Distanza e mostra     
atteggiamenti  responsabili  
 
 
 
 

Fino alla classe quinta 
- Assume iniziative personali, porta a      
termine compiti, valutando anche gli esiti      
del lavoro. 
- Sa pianificare il proprio lavoro, riuscendo       
a descriverne le fasi ed esprimendo      
semplici valutazioni sugli esiti 
- Mostra di saper fare un uso corretto di         
materiali e attrezzature. 
- Dimostra di sapere le ragioni e le        
conseguenze sulla comunità e    
sull’ambiente scolastico di condotte non     
responsabili. 
 
- Utilizza correttamente i dispositivi per      
acquisire informazioni, gestendo in modo     
appropriato gli strumenti 
- Possiede una buona e sicura      
organizzazione del lavoro. Assolve in modo      
regolare agli impegni scolastici rispettando     
i tempi e le consegne nella Didattica a        
Distanza  
- Riesce a comprendere le informazioni      
presenti all’interno di un messaggio     

 
Fino alla classe quinta 
 
- Frequenza assidua 
- Osserva le regole e ne      
comprende la necessità e    
l'importanza 
- Sa adeguare il proprio     
comportamento e il registro    
comunicativo ai diversi   
contesti e al ruolo degli     
interlocutori. 



 

multimediale e a estrapolare le     
informazioni principali 
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Fino alla classe terza 
- Rispetta di norma le regole nei       
giochi. 
- Accetta contrarietà, frustrazioni,    
insuccessi . 
- Solitamente condivide nel    
gruppo le regole e le rispetta. - È        
integrato nel gruppo classe e     
collabora con i compagni e gli      
adulti. 
 
- Buona la frequenza e la      
puntualità durante le video    
lezioni, assolvendo in modo    
complessivamente adeguato agli   
impegni scolastici 
-Rispetta complessivamente le   
regole di comportamento della    
Didattica a Distanza e mostra     
atteggiamenti di norma   
responsabili ed adeguati 
 
 

Fino alla classe terza 
- Assume spesso iniziative e le affronta con        
impegno e responsabilità. 
- Mantiene discretamente l’attenzione per     
i tempi necessari portando quasi sempre a       
termine il lavoro assegnato. 
- Mostra di saper fare un uso quasi sempre         
corretto di materiali e attrezzature. 
 
- Utilizza in modo soddisfacente, con      
l’aiuto dell’adulto , i dispositivi per      
acquisire informazioni, gestendo in modo     
appropriato gli strumenti 
-Possiede una buona organizzazione del     
lavoro. Assolve in modo    
complessivamente adeguato agli impegni    
scolastici, generalmente rispettando i    
tempi e le consegne nella Didattica a       
Distanza.  
-Riesce a comprendere in modo adeguato      
le informazioni presenti all’interno di un      
messaggio multimediale e di norma a      
estrapolare le informazioni principali. 
 

Fino alla classe terza 
- Frequenza regolare 
- Osserva le regole 
 

Fino alla classe quinta 
- Collabora di norma nel lavoro e       
nel gioco e sa adeguare quasi      
sempre il proprio comportamento    
ai diversi contesti. 
- Accetta sconfitte, frustrazioni,    
contrarietà, difficoltà. 
- Osserva le regole di convivenza. 
- Dimostra capacità d’ascolto dei     
compagni tenendo conto dei loro     
punti di vista. 
 
- Buona la frequenza e la      
puntualità durante le video    
lezioni, assolvendo in modo    
complessivamente adeguato agli   
impegni scolastici 
-Rispetta complessivamente le   
regole di comportamento della    
Didattica a Distanza e mostra     
atteggiamenti di norma   
responsabili ed adeguati 
 

Fino alla classe quinta 
- Assume iniziative personali, portando     
quasi sempre a termine compiti. 
- Sa pianificare discretamente il proprio      
lavoro, riuscendo ad esprimere anche     
semplici valutazioni sulle fasi    
organizzative; ricorre raramente all’aiuto    
dell’insegnante. 
- Mostra di saper fare un uso quasi sempre         
corretto di materiali e attrezzature ed è       
consapevole delle conseguenze della sua     
condotta sull’ambiente scolastico. 
 
- Utilizza in modo soddisfacente i      
dispositivi per acquisire informazioni,    
gestendo in modo appropriato gli     
strumenti 
-Possiede una buona organizzazione del     
lavoro. Assolve in modo    
complessivamente adeguato agli impegni    
scolastici, generalmente rispettando i    
tempi e le consegne nella Didattica a       
Distanza.  
-Riesce a comprendere in modo adeguato      
le informazioni presenti all’interno di un      
messaggio multimediale e di norma a      
estrapolare le informazioni principali. 

Fino alla classe quinta 
- Frequenza regolare 
- Osserva le regole 
- Adegua il proprio    
comportamento ai diversi   
contesti. 
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Fino alla classe terza 
- Rispetta saltuariamente le regole 
nei giochi. 
- Non sempre accetta contrarietà, 
frustrazioni, insuccessi senza 
reazioni negative. 
- Il rapporto con gli adulti e i 
coetanei risulta a volte 
conflittuale 
 
- Dimostra frequenza e puntualità 
discontinua durante le video 
lezioni, non sempre assolve in 
modo adeguato agli impegni 
scolastici 
- Rispetta abbastanza le regole di 
comportamento della Didattica a 
Distanza, non sempre i suoi 
atteggiamenti sono stati adeguati 
 

Fino alla classe terza 
- Partecipa con poco interesse ed      
impegno alle attività didattiche. 
- Mantiene con fatica l’attenzione sul      
compito e non sempre riesce a farlo per        
tutto il tempo necessario. 
- Utilizza non sempre correttamente     
materiali, strutture, attrezzature. 
 
- Utilizza in modo soddisfacente, con      
l’aiuto dell’adulto, i dispositivi per     
acquisire informazioni, gestendo gli    
strumenti 
-Possiede un’organizzazione del lavoro    
essenziale. Assolve in modo non ben      
organizzato agli impegni scolastici, non     
sempre rispetta i tempi e le consegne nella        
Didattica a Distanza.  
- Riesce a comprendere in modo      
essenziale le informazioni presenti    
all’interno di un messaggio multimediale.  
 

Fino alla classe terza 
- Assenze sporadiche 
- Generalmente osserva le    
regole 
 
 

Fino alla classe quinta 
- Non sempre collabora nel lavoro 
e nel gioco. 
-Non sempre accetta sconfitte, 
frustrazioni, contrarietà, difficoltà. 
- Fatica ad osservare le regole di 
convivenza 
 
 
- Dimostra frequenza e puntualità 
discontinua durante le video 
lezioni, non sempre assolve in 
modo adeguato agli impegni 
scolastici 
- Rispetta generalmente le regole 
di comportamento della Didattica 
a Distanza, non sempre i suoi 
atteggiamenti  sono stati adeguati 
 
 

Fino alla classe quinta 
- Raramente assume iniziative personali,     
portando a termine i compiti; la capacità       
di pianificare il proprio lavoro, necessita      
spesso dell’aiuto del docente. 
- Non sempre utilizza responsabilmente     
materiali e attrezzature ed è spesso non       
consapevole delle conseguenze della sua     
condotta sull’ambiente scolastico 
 
- Utilizza in modo soddisfacente i      
dispositivi per acquisire informazioni,    
gestendo gli strumenti 
-Possiede un’organizzazione del lavoro    
essenziale. Assolve in modo non ben      
organizzato agli impegni scolastici, non     
sempre rispetta i tempi e le consegne nella        
Didattica a Distanza.  
- Riesce a comprendere in modo      
essenziale le informazioni presenti    
all’interno di un messaggio multimediale. 
 

Fino alla classe quinta 
- Assenze sporadiche 
- Generalmente osserva le    
regole 
- Fatica ad adeguare il proprio      
comportamento ai diversi   
contesti. 
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Fino alla classe terza 
- Fatica a rispettare le regole nei       
giochi. 
- Di norma reagisce a contrarietà      
e/o insuccessi con reazioni    
negative. 
- Stabilisce rapporti conflittuali    
con gli adulti e i coetanei. 
- Durante le lezioni crea motivi di       
disagio nella classe. 
 
- Dimostra difficoltà a rispettare     
l'impegno della frequenza e della     
puntualità nelle video lezioni 

Fino alla classe terza 
- Raramente mostra impegno durante le      
varie attività didattiche. 
- Mantenere l’attenzione, per brevi     
periodi, sul compito. 
- Utilizza con poco rispetto e cura i        
materiali, le strutture, le attrezzature     
proprie e/o altrui 
 
- Ha bisogno di frequenti sollecitazioni per       
effettuare l’accesso in piattaforma e non      
riesce sempre ad utilizzare in modo      
adeguato i supporti necessari 
- Ha difficoltà nell’organizzazione del     
lavoro. Assolve in modo discontinuo e      

Fino alla classe terza 
- Assenze ricorrenti 
- Fatica a riconoscere le regole 
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-Rispetta saltuariamente le regole    
della Didattica a distanza e mostra      
superficialità e scarsa   
responsabilità  
 

disorganizzato agli impegni scolastici, non     
rispettando i tempi e le consegne nella       
didattica a distanza.  
- Non sempre riesce a comprendere in       
modo essenziale le informazioni presenti     
all’interno di un messaggio multimediale.     
Necessita sempre di schemi o domande      
guida per estrapolare le informazioni     
principali. 
 

Fino alla classe quinta 
- Collabora poco nel lavoro e nel       
gioco. 
- I rapporti che tiene all’interno      
della comunità scolastica sono    
conflittuali. 
 
 
- Dimostra difficoltà a rispettare     
l'impegno della frequenza e della     
puntualità nelle video lezioni 
-Rispetta saltuariamente le regole    
di comportamento della Didattica    
a Distanza e mostra superficialità     
e scarsa responsabilità  
 

Fino alla classe quinta 
- Raramente assume iniziative personali, e      
non porta quasi mai a termine i compiti. 
- Ha difficoltà ad individuare nel proprio       
lavoro le fasi organizzative e necessita      
costantemente della guida   
dell’insegnante. 
- Utilizza in modo poco responsabile i       
materiali e le attrezzature e non è       
consapevole delle conseguenze della sua     
condotta sull’ambiente scolastico. 
 
- Ha bisogno di frequenti sollecitazioni per       
effettuare l’accesso in piattaforma e non      
riesce sempre ad utilizzare in modo      
adeguato i supporti necessari 
- Ha difficoltà nell’organizzazione del     
lavoro. Assolve in modo discontinuo e      
disorganizzato agli impegni scolastici, non     
rispettando i tempi e le consegne nella       
Didattica a Distanza.  
- Non sempre riesce a comprendere in       
modo essenziale le informazioni presenti     
all’interno di un messaggio multimediale.     
Necessita sempre di schemi o domande      
guida per estrapolare le informazioni     
principali. 
 

Fino alla classe quinta 
- Assenze ricorrenti 
- Fatica a rispettare le regole 
- Non riesce ad adeguare il      
proprio comportamento ai   
diversi contesti. 
 

 


