
VOTO DI COMPORTAMENTO 

Scuola primaria - Indicatori 

• Conoscenza delle regole e rispetto delle stesse nei vari contesti.  
• Qualità delle relazioni interpersonali.  
• Utilizzo di materiali, attrezzature e sussidi scolastici, propri e altrui.  
• Gestione degli impegni.  

 
DESCRITTORI 

 

Conosce le regole e le rispetta consapevolmente, comprendendone il valore. 
 
Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato, accogliente 
e rispettoso delle scelte e delle idee altrui. 

Utilizza responsabilmente ed in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi 
scolastici. 

È costante e puntuale nell’esecuzione delle consegne. 

 
Ottimo 

Conosce le regole e le rispetta. 

Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato e rispettoso. 

Generalmente si organizza per avere puntualmente tutto il materiale occorrente e  
utilizza in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi scolastici. 

È costante nell’esecuzione delle consegne. 

 

 
 

Distinto 

Conosce le regole e generalmente le rispetta, ma necessita di qualche richiamo. 

Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento quasi sempre 

Buono 



educato e rispettoso. 

Non sempre porta a scuola tutto il materiale occorrente; generalmente utilizza materiali, 
attrezzature e sussidi scolastici correttamente, ma talvolta necessita di richiami da 
parte dell’adulto. 

E’ poco assiduo nell’esecuzione delle consegne 
Conosce le regole, ma spesso non le rispetta, nonostante i richiami. / Ha una 
conoscenza superficiale o parziale delle regole, che spesso non  rispetta, nonostante i 
richiami ( scritti o orali, anche in riferimento ad atti di  discriminazione di tipo razziale o 
sociale)  

Si relaziona con adulti e compagni assumendo frequentemente atteggiamenti non 
educati e rispettosi. 

Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; in più occasioni utilizza materiali, 
attrezzature e sussidi scolastici in modo poco appropriato, nonostante i richiami 
dell’adulto. 

E’ incostante nell’esecuzione delle consegne 

Sufficiente 

Non rispetta le regole e, nonostante i richiami, assume comportamenti pericolosi per 
l’incolumità propria ed altrui e/o di grave disturbo per l’attività. 

Abitualmente si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non educati, 
offensivi o lesivi della dignità delle persone. 

Spesso è sprovvisto del materiale occorrente; utilizza materiali, attrezzature e sussidi in 
modo non appropriato, al punto da arrecare danni. 

E’ molto incostante nell’esecuzione delle consegne. 

Non sufficiente 

 


