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SCUOLA PRIMARIA “F. Querini”   
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 
  

  

Giudizio  Descrittori  Obiettivi educativi  

Pienamente 
adeguato e 
responsabile 
(Pieno e 
consapevole 
rispetto delle regole 
convenute e delle 
persone.) 

1. Rispetta pienamente le norme che 
regolano la convivenza all'interno della scuola (si 
veda il Patto di corresponsabilità e il 
Regolamento d'Istituto).  
2. Interagisce e collabora in maniera 
costruttiva con docenti, compagni, personale, 
per favorire un clima sereno all'interno della 
classe di appartenenza.  
3. Dimostra costantemente atteggiamenti 
rispettosi di sé, degli altri, degli ambienti e del 
materiale scolastico.  
4. Assume i ruoli che gli vengono assegnati 
con senso di responsabilità.   
 

Pienamente raggiunti  

Adeguato e 
responsabile 
(Rispetto 
consapevole delle 
regole convenute e 
delle persone.) 

1. Rispetta norme che regolano la convivenza 
all'interno della scuola (si veda Il Patto di 
corresponsabilità e Il Regolamento d'Istituto).  
2. Interagisce e collabora con docenti, 
compagni, personale, per favorire un clima 
sereno all'interno della classe di appartenenza.  
3. Dimostra atteggiamenti rispettosi di sé, 
degli altri, degli ambienti e del materiale 
scolastico. 
4. Assume i ruoli che gli vengono assegnati 
con senso di responsabilità. 
 

Ampiamente raggiunti  

 

Si precisa che il giudizio viene formulato sulla base della corrispondenza del comportamento degli 

alunni alla maggior parte dei descrittori 
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Giudizio  Descrittori  Obiettivi educativi  

Adeguato 
(Comportamento 
generalmente 
adeguato nei 
confronti delle 
persone e rispettoso 
della maggior parte 
delle regole 
convenute.) 

1. Rispetta le norme che regolano la 
convivenza all'interno della scuola (si veda Il 
Patto di corresponsabilità e Il Regolamento 
d'Istituto).  
2. In genere, interagisce e collabora con 
docenti, compagni, personale, per favorire un 
clima sereno all'interno della classe di 
appartenenza  
3. Dimostra atteggiamenti rispettosi di sé, 
degli altri, degli ambienti e del materiale 
scolastico.  
4. Assume i ruoli che gli vengono assegnati 
con una certa responsabilità. 
 

Complessivamente 
raggiunti  

Parzialmente 
adeguato 
(Comportamento 
sufficientemente 
adeguato verso le 
persone e rispetto 
parziale delle regole 
convenute.) 

1. Rispetta in parte alle norme che regolano 
la convivenza all'interno della scuola (si veda Il 
Patto di corresponsabilità e Il Regolamento 
d'Istituto).  
2. Soltanto in alcune occasioni interagisce e 
collabora con docenti, compagni, personale, per 
favorire un clima sereno  
3. Dimostra atteggiamenti non del tutto 
rispettosi di sé, degli altri, degli ambienti e del 
materiale scolastico.  
4. Assume i ruoli che gli vengono assegnati 
non sempre con senso di responsabilità. 
 

Parzialmente 
raggiunti  

 

Si precisa che il giudizio viene formulato sulla base della corrispondenza del comportamento degli 

alunni alla maggior parte dei descrittori. 
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Giudizio  Descrittori  Obiettivi educativi  

Non adeguato 
(Comportamento 
poco rispettoso nei 
confronti delle 
persone e delle 
regole convenute.) 

1. Rispetta le norme che regolano la 
convivenza all'interno della scuola solo in rare 
occasioni e se stimolato e supportato dai docenti 
(si veda Il Patto di corresponsabilità e Il 
Regolamento d'Istituto).  
2. È scarsa l’interazione e la collaborazione 
con docenti, compagni, personale. 
3. Dimostra atteggiamenti poco rispettosi di 
sé, degli altri, degli ambienti e del materiale 
scolastico.  
4. Assume i ruoli che gli vengono assegnati 
con scarso senso di responsabilità.  
 

Non raggiunti  

 

 Si precisa che il giudizio viene formulato sulla base della corrispondenza del comportamento 

degli alunni alla maggior parte dei descrittori. 

 


