
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 1°CICLO DI ISTRUZIONE 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 
MOTIVAZIONE 

MOLTO 

RESPONSABILE 

L’alunno mostra un comportamento molto responsabile, si rapporta con compagni e 
adulti correttamente, gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile 

al confronto. 
Partecipa attivamente a tutte le attività proposte, collaborando con gli insegnanti e 

aiutando i compagni in difficoltà. 
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Frequenta con regolarità le lezioni e assolve in modo attivo e responsabile agli 
obblighi scolastici, avendo ordine e cura del materiale proprio e altrui. 
Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispettando i tempi.  
Ha interiorizzato pienamente le regole della convivenza civile. Rispetta sempre 

l’ambiente scolastico.  

RESPONSABILE 

L’alunno mostra un comportamento responsabile, si rapporta positivamente con 

compagni e adulti, gestisce la conflittualità ed è disponibile al confronto.  

Partecipa a tutte le attività proposte, apportando il proprio contributo e collaborando 

con gli insegnanti e i compagni. 
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
Frequenta con regolarità le lezioni e assolve in modo responsabile agli obblighi 
scolastici, avendo ordine e cura del materiale proprio e altrui. 
Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente rispettando i tempi.  
Ha interiorizzato le regole della convivenza civile. 
Rispetta sempre l’ambiente scolastico.  

CORRETTO 

L’alunno mostra un comportamento corretto, si rapporta in modo abbastanza 

responsabile con compagni e adulti, gestisce la conflittualità ed è quasi sempre 
disponibile al confronto. 
Partecipa a tutte le attività proposte. 
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
Frequenta con regolarità le lezioni e assolve in modo adeguato agli obblighi scolastici, 
avendo ordine e cura del materiale proprio. 
Porta a termine i lavori assegnati rispettando i tempi.  
Ha interiorizzato le regole della convivenza civile. Rispetta l’ambiente scolastico. 

ACCETTABILE 

L’alunno mostra un comportamento accettabile, si rapporta abbastanza correttamente 

con compagni e adulti, opportunamente guidato, gestisce la conflittualità. 
Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche. 
Rispetta poco i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
Frequenta con discontinuità le lezioni e assolve in modo irregolare agli obblighi 
scolastici e, se guidato, porta a termine i lavori assegnati. Ha sufficiente cura del 

materiale proprio. 
Ha parzialmente interiorizzato le regole della convivenza civile.  Rispetta poco 

l’ambiente scolastico. 



SCORRETTO 

L’alunno non mostra un comportamento corretto, si rapporta con difficoltà con 

compagni e adulti, non sa gestire la conflittualità. 
Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche, non rispetta i diversi punti di 

vista e ruoli altrui. 
Frequenta saltuariamente le lezioni, assolve in modo irregolare agli obblighi scolastici 

e non porta a termine i lavori assegnati. Non ha cura del materiale proprio e altrui. 
Non ha interiorizzato le regole della convivenza civile. Non  rispetta l’ambiente 

scolastico. 

 


