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CLASSI  PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

OTTIMO 
L’alunno/a assume un comportamento autonomo, consapevole e 
responsabile con i compagni e gli adulti. Manifesta pieno  rispetto delle 
strutture e degli ambienti scolastici in modo consapevole. Rivela 

rispetto puntuale delle norme e del Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento e del Patto di corresponsabilità. 
Partecipa, in maniera pertinente e attiva, alla crescita della vita di 
classe. Assolve a consegne e impegni scolastici in modo corretto, 
ordinato e preciso. È sempre disponibile alla collaborazione e al 
confronto con i docenti e i coetanei, apportando contributi personali.   
 

DIECI 
Alla fine del primo quadrimestre opera scelte coerenti. Conosce in 
modo completo i contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti con 
padronanza. Possiede un metodo di lavoro autonomo, approfondito e  
strutturato. Rispetto alla situazione di partenza ha consapevolezza dei 
progressi e si esprime in modo preciso e pertinente utilizzando un 
lessico specifico e ricco. 

 

DISTINTO 
L’alunno/a assume un comportamento autonomo e responsabile nei 
confronti dei compagni e degli adulti. Manifesta rispetto autonomo 
delle strutture e degli ambienti scolastici, delle norme e del 
Regolamento di Istituto, del Decalogo del comportamento e del Patto 
di corresponsabilità. Partecipa alla crescita della vita di classe con 
pertinenza. Assolve a consegne e impegni scolastici in modo corretto e 
ordinato. Rivela disponibilità a collaborare e a confrontarsi con i 
docenti e i coetanei, in modo produttivo. 
 

NOVE 
Alla fine del primo quadrimestre opera scelte appropriate. Conosce in 
modo completo i contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti in 
modo soddisfacente. Possiede un metodo di lavoro autonomo e 
strutturato. Rispetto alla situazione di partenza ha consapevolezza dei 
progressi e si esprime in modo pertinente utilizzando un lessico ricco. 

 

BUONO 
L’alunno/a assume un comportamento corretto con i compagni e gli 
adulti. Rispetta, in modo abbastanza autonomo, le strutture e gli 
ambienti scolastici, le norme e il  Regolamento di Istituto, il Decalogo 
del comportamento e il Patto di corresponsabilità. Partecipa 
regolarmente alla crescita della vita di classe. Assolve  a consegne e 
impegni scolastici in maniera corretta. Dimostra disponibilità alla 
collaborazione e al confronto con i docenti e i coetanei. 

OTTO 
Alla fine del primo quadrimestre opera scelte adeguate. Conosce i 
contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti in modo corretto. 
Possiede un metodo di  lavoro autonomo. Rispetto alla situazione di 
partenza ha consapevolezza dei progressi e si esprime in modo 
coerente utilizzando un lessico appropriato. 

 



 
 

DISCRETO  
L’alunno/a assume un comportamento discretamente corretto con i 
compagni e gli adulti. Rispetta le strutture e gli ambienti scolastici con 
qualche sollecitazione e parzialmente le norme e il Regolamento di 
Istituto, il Decalogo del comportamento e il Patto di corresponsabilità. 
Partecipa alla crescita della vita di classe in modo non sempre 
pertinente. Assolve a consegne e impegni scolastici in maniera a volte 
superficiale. È disponibile alla collaborazione con i docenti e i coetanei 
in modo selettivo. 
 

SETTE 
Alla fine del primo quadrimestre esegue delle scelte generiche. 
Conosce nel complesso i contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti 
in modo adeguato. Evidenzia un metodo di  lavoro abbastanza 
autonomo. Rispetto alla situazione di partenza ha abbastanza 
consapevolezza dei progressi e si esprime con un lessico semplice ma 
corretto. 

 

SUFFICIENTE 
L’alunno/a assume un comportamento non sempre corretto con i 
compagni e gli adulti. Rispetta le strutture e gli spazi su sollecitazione. 
Dimostra un atteggiamento non sempre rispettoso delle norme e del  
Regolamento di Istituto, del Decalogo del comportamento e del Patto 
di corresponsabilità. Partecipa in modo discontinuo alla crescita della 
vita di classe. Assolve in modo parziale a consegne e impegni scolastici. 
Dimostra poca disponibilità a collaborare e a confrontarsi con i docenti 
e i coetanei. 

 

SEI 
Alla fine del primo quadrimestre ha difficoltà a fare scelte semplici. 
Conosce i contenuti disciplinari essenziali, utilizzando gli strumenti con 
qualche difficoltà. Evidenzia un metodo di  lavoro sufficientemente 
autonomo. Rispetto alla situazione di partenza ha poca consapevolezza 
dei progressi e si esprime con un lessico essenziale. 

 

NON SUFFICIENTE 
L’alunno/a assume un comportamento scorretto con i compagni e gli 
adulti. Non rispetta le strutture e gli spazi della scuola, le norme e il 
Regolamento di Istituto, il Decalogo del comportamento e il Patto di 
corresponsabilità. Dimostra scarsa partecipazione alla vita della classe. 
Assolve a consegne e impegni scolastici in maniera frammentaria. È 
disinteressato a collaborare e a confrontarsi con i docenti e i coetanei. 

 

CINQUE 
Alla fine del primo quadrimestre non è in grado di fare scelte. Conosce 
in modo lacunoso i contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti con 
difficoltà. Non è autonomo nel metodo di  lavoro. Rispetto alla 
situazione di partenza non ha consapevolezza dei progressi e si esprime 
con un lessico povero e limitato. 

 

 
 
 
 


