
Allegato 6                                                                       VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA 
 

  
RISPETTO DELLE REGOLE 

Docenti / Compagni / Personale scolastico 
 

 
RISPETTO VERSO GLI ALTRI 

Ascolto / Accoglienza / Collaborazione / Solidarietà 

 
RISPETTO VERSO L’AMBIENTE 

Materiali proprio e altrui / Spazi comuni  

ECCELLENTE 

 
E’ sempre corretto con i docenti, con i 
compagni e con tutto il personale della 
scuola. 

 
E’ sempre disponibile ad accogliere e 
ascoltare l’altro, collabora in modo propositivo 
alla realizzazione di una costruttiva relazione 
di classe. 

 
Utilizza in modo accurato e 
responsabile il materiale proprio ed 
altrui attuando  sempre comportamenti 
rispettosi in tutti gli ambienti  scolastici 
e non. 

 

CORRETTO E 
RESPONSABILE 

 
E’ corretto con i docenti, con i compagni 
e con tutto il personale della scuola. 

 
E’ disponibile ad accogliere e ascoltare l’altro, 
collabora attivamente alla realizzazione di una 
costruttiva relazione di classe. 

 

 
Utilizza responsabilmente il materiale 
proprio ed altrui attuando 
comportamenti rispettosi in tutti gli 
ambienti  scolastici e non. 

 

CORRETTO 

 
E’ generalmente corretto con i docenti, 
con i compagni e con tutto il personale 
della scuola. 

 

 
E’ solitamente disponibile ad accogliere e 
ascoltare l’altro, collabora alla realizzazione di 
una costruttiva relazione di classe. 

 
Utilizza in modo appropriato il 
materiale personale ed altrui attuando 
comportamenti rispettosi  negli 
ambienti  scolastici e non. 

 

NON SEMPRE 
CORRETTO 

 
E’ talvolta corretto con i docenti e con 
tutto il personale della scuola, ma non 
con i compagni. 

 

 
E’ talvolta disponibile ad ascoltare l’altro, ha 
ancora bisogno dell’aiuto dell’adulto per 
partecipare alla realizzazione di una costruttiva 
relazione di classe. 

 

 
Utilizza in modo appropriato il 
materiale personale, ma non sempre 
rispetta quello altrui e gli ambienti 
comuni. 

NON CORRETTO 

 
Non è corretto con i docenti, con i 
compagni e con tutto il personale della 
scuola. 

 

 
Non riesce ad ascoltare l’altro e a partecipare 
alla vita di classe. 

 
Non riesce ad avere cura e ad 
utilizzare in modo adeguato il proprio 
materiale e gli ambienti comuni.  

LEGENDA  
ECCELLENTE = ECC. / CORRETTO E RESPONSABILE= CER / CORRETTO= C / NON SEMPRE CORRETTO = NSC / NON CORRETTO= NC  


