
 

INDICATORI DESCRITTORI (Scuola Primaria) 

 Livello eccellente 

OTTIMO 

Livello responsabile 

DISTINTO 

Livello adeguato 

BUONO 

Livello accettabile 

SUFFICIENTE 

Livello non sempre 

adeguato 

INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

Competenze 

civiche e sociali 

L’alunno mantiene un 

comportamento maturo e 

responsabile verso gli adulti ed i 

compagni; rispetta sempre le regole 

scolastiche.  

L’alunno mantiene un 

comportamento   maturo e 

rispettoso verso gli adulti 

ed i compagni; osserva le 

regole scolastiche.   

L’alunno mantiene un 

comportamento   

rispettoso verso gli 

adulti ed i compagni; 

generalmente osserva le 

regole scolastiche.   

L'alunno si sforza di 

migliorare il proprio 

comportamento nei confronti 

dei compagni e delle 

insegnanti.  

L’alunno fatica a rispettare le 

regole condivise e a mantenere 

un comportamento rispettoso 

verso gli adulti ed i compagni 

Ha cura dell’ambiente in cui lavora e 

del materiale scolastico proprio ed 

altrui, che gestisce sempre in modo 

appropriato. 

Ha cura dell’ambiente in 

cui lavora e del materiale 

scolastico proprio ed 

altrui, che gestisce in 

modo appropriato 

Ha cura dell’ambiente 

in cui lavora e del 

materiale scolastico, che 

gestisce in modo 

discretamente adeguato. 

Su indicazione 

dell’insegnante, cura 

l’ambiente in cui lavora e il 

materiale scolastico che 

gestisce in modo 

sufficientemente adeguato. 

Solo su indicazione 

dell’insegnante, cerca di curare 

l’ambiente in cui lavora e il 

proprio materiale scolastico. 

 

Responsabilità e 

adempimento 

dei doveri 

scolastici 

Affronta autonomamente situazioni 

problematiche quotidiane. Puntuale e 

serio risulta l’adempimento dei 

doveri scolastici. 

Affronta autonomamente 

situazioni problematiche 

quotidiane. Regolare 

risulta l’adempimento dei 

doveri scolastici 

Cerca di trovare 

soluzioni accettabili in 

situazioni 

problematiche 

quotidiane. Adeguato 

risulta l’adempimento 

dei doveri scolastici 

Se stimolato, cerca di trovare 

soluzioni accettabili in 

semplici situazioni 

problematiche. Poco regolare 

risulta l’adempimento dei 

doveri scolastici 

Anche se stimolato, necessita 

dell’aiuto dell’insegnante per 

trovare soluzioni accettabili in 

semplici situazioni 

problematiche. Insufficiente 

risulta l’adempimento dei doveri 

scolastici 

   

Frequenza 

Frequenta in modo assiduo Frequenta in modo 

costante 

Frequenta in modo 

regolare 

Frequenta in modo poco 

regolare 

Si registrano assenze ripetute e 

frequenti ritardi e/o uscite 

anticipate 

 


