
GIUDIZIO   COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA 

  

 LE REGOLE   Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune 
  

    L’alunno/a guidato/a rispetta le regole con continuità anche in situazioni più 
complesse a scuola e fuori e riflette criticamente sul loro significato e sulla loro 
funzione. 

    L’alunno/a rispetta le regole con continuità e riflette sul loro significato e sulla 
loro funzione 

    L’alunno/a rispetta le regole essenziali a scuola e fuori in contesti strutturati e 
riflette sulla loro funzione. 

    L’alunno/a rispetta le regole essenziali ed esprime qualche considerazione sulla 
loro funzione con la guida dell’insegnante. 

RESPONSABILITA’ Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede 

    L’alunno/a necessita di guida nell’assunzione delle sue responsabilità  in contesti 
di lavoro sia individuale che collettivo, sia scolastico che extrascolastico. 

    L’alunno/a necessita di guida nell’assunzione delle sue responsabilità in contesti 
di lavoro sia individuale che collettivo, sia scolastico che extrascolastico; chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà. 

    L’alunno/a si assume le sue responsabilità in contesti di lavoro sia individuale che 
collettivo, sia scolastico che extrascolastico; chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà. 

    L’alunno/a si assume le sue responsabilità in contesti di lavoro sia individuale che 
collettivo, sia scolastico che extrascolastico; sa fornire valido aiuto a chi lo chiede. 

STILE DI VITA: 
se e il gli altri 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
 

   L’alunno/a guidato/a rispetta se stesso/a e gli altri. 

   L’alunno/a rispetta se stesso/a e gli altri; guidato/a, ha un sano stile di vita. 

 

   L’alunno/a rispetta se stesso/a e gli altri, ha un sano e  corretto stile di vita; è consapevole 
della necessità del rispetto della convivenza civile. 

   L’alunno/a rispetta se stesso/a e gli altri, con la consapevolezza che tutto ciò è il 
presupposto di un  corretto stile di vita e di una sana convivenza civile 

STILE DI VITA: 
l’ambiente 

Ha cura e rispetto dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
 

   L’alunno/a guidato/a rispetta l’ambiente di vita e di studio. 

   L’alunno/a rispetta l’ambiente di vita e di studio, ha un sano stile di vita. 

   L’alunno/a rispetta l’ambiente di vita e di studio;  ha un sano e  corretto stile di vita; è 
consapevole della necessità del rispetto della convivenza civile. 

   L’alunno/a rispetta l’ambiente di vita e di studio con la consapevolezza che tutto ciò è il 
presupposto di un  corretto stile di vita e di una sana convivenza civile 

   

 


