
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI: GIUDIZIO SINTETICO 
INDICATORI – DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA

PREMESSA 
La presente tabella considera: 

 i comportamenti degli alunni all’interno della scuola durante il normale orario delle lezioni, ma anche in 
orario extracurricolare, durante i trasferimenti di sede, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione e 
in caso di eventuale ricorso alla DID; 

 l’osservanza e rispetto del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione della Sars-cov-2 in ambiente scolastico. In particolare se: 

 segue le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori scolastici per l’ingresso e l’uscita dall’edificio
scolastico; 

 all’interno dell’aula mantiene la postazione assegnata dall’insegnante; 
 utilizza dispositivi di sicurezza in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno) e

se ne richiede la collaborazione nel limitare la diffusione del virus tenendo il più possibile la mascherina e
igienizzando frequentemente le mani; 

 nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantiene la distanza di
almeno 1 metro dai compagni e la mascherina salvo diverse indicazioni fornite dal CTS; 

 
 

 Per l’attribuzione del voto di condotta non è necessario che ricorrano tutti i descrittori. 

GIUDIZIO INDICATORI-DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTIMO 

Comportamento: 
 è corretto e responsabile con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola; 
 è rispettoso degli altri e dei loro diritti; 
 è responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 
 utilizza in modo responsabile il materiale e le strutture della scuola; 

 
Responsabilità comportamentale dimostrata nella didattica digitale integrata: 

 responsabilità comportamentale ineccepibile e consapevole; 
 

Frequenza:   
 frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari; 
 giustifica le assenze e i ritardi con tempestività; 

 
Partecipazione al dialogo educativo 

 è consapevole del proprio dovere; 
 partecipa costantemente alla vita scolastica; 
 collabora proficuamente con compagni ed insegnanti dando il proprio contributo 

all’attività didattica;  
 sa fornire un contributo positivo alla soluzione di situazioni di conflittualità che si 

possono verificare in classe tra compagni o tra docenti e studenti; 
 è puntuale con le consegne; 
 svolge il lavoro domestico assegnato; 
 è sempre munito del materiale necessario; 
 partecipa alle attività di Istituto 

 
Puntualità nella consegna dei compiti/materiali didattici nella didattica digitale integrata: 

 Più che puntuale, dimostrando capacità organizzativa, anche anticipando la consegna dei 
materiali. 

 Partecipazione scrupolosa e propositiva 



 
 
 
 
 
 
 
 

DISTINTO 

Comportamento: 
 è corretto e responsabile con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola; 
 è rispettoso degli altri e dei loro diritti; 
 è responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 
 utilizza in modo responsabile il materiale e le strutture della scuola; 

 
Responsabilità comportamentale dimostrata nella didattica digitale integrata: 

 responsabilità comportamentale consapevole; 
 
Frequenza: 

 frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari; 
 giustifica le assenze e i ritardi con tempestività; 

 
Partecipazione al dialogo educativo: 

 è consapevole del proprio dovere; 
  segue con interesse continuo le proposte didattiche; 
 collabora in modo propositivo alla vita scolastica; 
 svolge il lavoro domestico assegnato; 
 è puntuale con le consegne; 
 è sempre munito del materiale necessario; 

 
Puntualità nella consegna dei compiti/materiali didattici nella didattica digitale integrata: 

 puntuale, dimostrando capacità organizzativa; 
 Partecipazione attenta e  propositiva; 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO 

Comportamento: 
 è nel complesso corretto con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola; 
 è rispettoso degli altri e dei loro diritti; 
 utilizza in modo adeguato il materiale e le strutture della scuola; 
  rispetta il regolamento ma a volte riceve richiami verbali; 

 
Responsabilità comportamentale dimostrata nella didattica digitale integrata: 

 responsabilità comportamentale per lo più costante e accurata; 
 

Frequenza: 
 la frequenza non è sempre regolare; 
 non rispetta sempre gli orari; 
 non giustifica assenze e ritardi con tempestività; 

 
Partecipazione al dialogo educativo: 

 non ha una precisa consapevolezza del proprio dovere scolastico; 
 segue le proposte didattiche ma con un impegno non sempre costante; 
 di solito rispetta le consegne; 
 a volte non svolge il lavoro domestico assegnato; 
 è munito quasi sempre del materiale necessario; 

 
Puntualità nella consegna dei compiti/materiali didattici nella didattica digitale integrata: 

 puntuale; 
 partecipazione costante e per lo più collaborativa; 
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MEDIOCRE 

Comportamento: 
 ha un comportamento arrogante e non rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni 

e del personale della scuola 
 rifiuta sistematicamente le regole dell’Istituto 
 utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale e le strutture della scuola 
 ha costantemente atteggiamenti e comportamenti xenofobi, razzisti, omofobi e contro la 

parità di genere;  
 usa ripetutamente un linguaggio deliberatamente offensivo nei confronti di fedi religiose 
 si rende responsabile di atti di bullismo o di complicità agli stessi 
 utilizza ripetutamente, non autorizzato e in modo improprio, il telefono cellulare o il 

videofonino o altre apparecchiature durante lo svolgimento delle lezioni o comunque 
all’interno dell’area scolastica con violazione della privacy di docenti, dei compagni e 
del personale della scuola e diffusione del materiale in modo improprio 

 
Responsabilità comportamentale dimostrata nella didattica a distanza: 

 Responsabilità comportamentale inadeguata 
 

Frequenza: 
 le assenze sono ripetute  
 i ritardi sono sistematici  
 non giustifica assenze e ritardi  

  
  Partecipazione al dialogo educativo: 

 non ha consapevolezza del proprio dovere scolastico 
 non ha interesse per il dialogo educativo 
 è fonte di disturbo durante le lezioni 
 non rispetta le consegne 
 non svolge il lavoro domestico assegnato 
 è sistematicamente privo del materiale necessario 

Puntualità nella consegna dei compiti/materiali didattici: 
 Non puntuale 
 Mancata partecipazione, anche a seguito di ripetute sollecitazioni 

 

 


