
GIUDIZIO COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA  

  FREQUENZA IMPARARE AD 
IMPARARE 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

COMPETENZE 
SOCIALI 

COMPETENZE 
SOCIALI 

COMPETENZE 
SOCIALI 

SPIRITO 
D’INIZIATIVA 

SPIRITO D’INIZIATIVA LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

vo
to

 

gi
ud

iz
io

 
 

Possiede conoscenze e 
ricerca informazioni 

Si impegna in nuovi 
apprendimenti 

Ha cura e rispetto 
di sé, degli altri e 

dell’ambiente 

Rispetta le regole 
 e collabora con gli 

altri 

Porta a compimento 
il lavoro iniziato, da 
solo o con gli altri 

È in grado di 
realizzare 
semplici 
progetti 

Si assume le proprie 
responsabilità, chiede 

aiuto 
quando si trova in 

difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede 

 

10
 

O
tt

im
o 

Nel corso 
dell'anno 

scolastico la 
frequenza è 

stata assidua. 

L’alunno/a si è 
mostrato/a capace di 

ricercare e organizzare 
nuove informazioni in 

modo autonomo, 

consapevole delle 
proprie capacità e 
potenzialità,  le ha 
sapute sfruttare 

efficacemente per un 
apprendimento 

autonomo, originale e 
propositivo. 

Ha dimostrato 
costante cura di 
sé, degli altri e 
dell'ambiente; 

ha rispettato 
sistematicamente le 
regole di convivenza, 
collaborando in modo 

costruttivo con i 
compagni e con le 

insegnanti. 

Ha portato sempre a 
termine il lavoro 

assegnato con cura e 
precisione; 

ha realizzato 
semplici 

progetti in 
modo 

autonomo e 
con  originalità. 

Ha saputo assumere in 
modo consapevole le 

proprie responsabilità, 
chiedere aiuto nelle 

difficoltà e fornire aiuto 
agli altri. 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

ottimo. 

9 

D
is

ti
nt

o Nel corso 
dell'anno 

scolastico la 
frequenza è 

stata regolare. 

L’alunno/a si è 
mostrato/a capace di 

ricercare nuove 
informazioni, riuscendo 

quasi sempre a 
organizzarle, 

consapevole delle 
proprie capacità e 
potenzialità e le ha 
utilizzate in modo 

autonomo 
nell’apprendimento. 

Ha dimostrato 
adeguata cura di 
sé, degli altri e 
dell'ambiente; 

ha rispettato 
costantemente le 

regole di convivenza, 
collaborando con i 
compagni e con le 

insegnanti. 

Ha portato a termine 
il lavoro assegnato 

con cura e 
precisione; 

ha realizzato 
semplici 

progetti in 
modo 

autonomo. 

Ha saputo assumere le 
proprie responsabilità, 
chiedendo aiuto nelle 
difficoltà e fornendo 
supporto agli altri. 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

distinto. 

8 

B
uo

no
 

Nel corso 
dell'anno 

scolastico la 
frequenza è 

stata 
abbastanza 

regolare. 

L’alunno/a si è 
mostrato/a capace di 

ricercare nuove 
informazioni, ma non 
sempre è riuscito/a a 

organizzarle, 

si impegnato/a ad 
apprendere in modo 

autonomo e adeguato. Ha dimostrato 
discreta cura di sé, 

ha rispettato gli 
altri e l'ambiente; 

generalmente ha 
rispettato le regole di 

convivenza, 
collaborando con i 
compagni e con le 

insegnanti. 

Quasi sempre ha 
portato a termine il 

lavoro assegnato con 
cura e precisione; 

ha realizzato 
semplici 
progetti 

seguendo le 
indicazioni 

date. 

In genere ha saputo 
assumere in modo 

consapevole le proprie 
responsabilità, 

chiedendo aiuto nelle 
difficoltà e fornendo 
supporto agli altri. 

Il grado di 
apprendimento 

raggiunto risulta più 
che buono. 

generalmente ha 
manifestato 

consapevolezza delle 
proprie capacità e 

potenzialità. 

Ha mostrato cura nel 
lavoro assegnato, ma 

ha incontrato 
difficoltà a realizzarlo 

nei tempi stabiliti; 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

buono. 

7 

Pi
ù 

ch
e 

su
ff

 Nel corso 
dell'anno 

scolastico la 
frequenza è 

stata 
discontinua. 

L’alunno/a si è 
mostrato/a 

sufficientemente capace 
di ricercare nuove 

informazioni, ma non 
sempre è riuscito/a ad 
organizzare in modo 

autonomo, 

si è impegnato/a negli 
apprendimenti secondo 

le proprie capacità. 

Ha dimostrato 
discreta cura di sé, 

degli altri e 
dell'ambiente; 

generalmente ha 
rispettato le regole 

della convivenza, ma 
ha faticato a 

collaborare con i 
compagni. 

Ha portato a termine 
il lavoro assegnato, 
ma con poca cura e 

precisione; 

ha seguito a 
fatica le 

indicazioni date 
per realizzare 

semplici 
progetti. 

 

Non sempre si è 
assunto/a le proprie 

responsabilità e non ha 
chiesto aiuto nelle 

difficoltà. 

Il grado di 
apprendimento 

raggiunto risulta più 
che sufficiente. 

6 

Su
ff

 

Nel corso 
dell’anno 

scolastico le 
assenze sono 

state 

frequenti. 

Con la guida dell’adulto 
ha saputo  trovare e 
organizzare nuove 

informazioni, 
 

se sollecitato/a ha 
partecipato al proprio 

apprendimento 
accettando di essere 

aiutato/a. 

È stato/a 
guidato/a nella 

cura di sé, 
dell'ambiente e 

nel rispetto degli 
altri; 

se sollecitato/a ha 
rispettato le regole 

della convivenza 
accettando di 

collaborare con i 
compagni. 

Ha mostrato poca 
cura nel lavoro 
assegnato e  ha 

incontrato difficoltà 
nel realizzarlo nei 

tempi stabiliti; 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

sufficiente. 

5 N
S 

non si è preoccupato/a 
del proprio 

apprendimento anche se 
sollecitato/a. 

Non ha avuto cura 
di sé né 

dell'ambiente e si 
è dimostrato/a 

poco rispettoso/a 
nei confronti degli 

altri; 

non ha ancora 
interiorizzato le 

regole della 
convivenza e non ha 

collaborato con i 
compagni. 

Ha svolto il lavoro 
assegnato con 
superficialità; 

ha seguito a 
fatica le 

indicazioni date 
e non ha 
realizzato 
semplici 
progetti. 

Non è ancora 
consapevole delle 

proprie responsabilità. 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

quasi 
sufficiente/lacunoso. 



GIUDIZIO COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA  

  FREQUENZA IMPARARE AD 
IMPARARE 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

COMPETENZE 
SOCIALI 

COMPETENZE 
SOCIALI 

COMPETENZE 
SOCIALI 

SPIRITO 
D’INIZIATIVA 

SPIRITO D’INIZIATIVA LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

vo
to

 

gi
ud

iz
io

 
 

Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di 

ricercare nuove 
informazioni. 

Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

Ha cura e rispetto 
di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

Rispetta le regole 
condivise e collabora 

con gli altri. 

Si impegna per 
portare a 

compimento il lavoro 
iniziato, da solo o 
insieme agli altri. 

È in grado di 
realizzare 
semplici 
progetti. 

Si assume le proprie 
responsabilità, chiede 

aiuto 
quando si trova in 

difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. 

 

10
 

O
tt

im
o 

Nel corso 
dell'anno 

scolastico la 
frequenza è 

stata regolare. L’alunno/a si è 
mostrato/a capace di 

ricercare e organizzare 
nuove informazioni in 

modo autonomo, 

consapevole delle 
proprie capacità e 
potenzialità,  le ha 
sapute sfruttare 

efficacemente per un 
apprendimento 

autonomo, originale e 
propositivo. 

Ha dimostrato 
costante cura di 
sé, degli altri e 
dell'ambiente; 

ha rispettato 
sistematicamente le 
regole di convivenza, 
collaborando in modo 

costruttivo con i 
compagni e con le 

insegnanti. 

Ha portato sempre a 
termine il lavoro 

assegnato con cura e 
precisione; 

ha realizzato 
semplici 

progetti in 
modo 

autonomo e 
con  originalità. 

Ha saputo assumere in 
modo consapevole le 

proprie responsabilità, 
chiedere aiuto nelle 

difficoltà e fornire aiuto 
agli altri. 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

ottimo. 

9 

D
is

ti
nt

o 

Nel corso 
dell'anno 

scolastico la 
frequenza è 

stata 
abbastanza 

regolare. 

consapevole delle 
proprie capacità e 
potenzialità e le ha 
utilizzate in modo 

autonomo 
nell’apprendimento. 

Ha dimostrato 
adeguata cura di 
sé, degli altri e 
dell'ambiente; 

ha rispettato 
costantemente le 

regole di convivenza, 
collaborando con i 
compagni e con le 

insegnanti. 

Ha portato a termine 
il lavoro assegnato 

con cura e 
precisione; 

ha realizzato 
semplici 

progetti in 
modo 

autonomo. 

Ha saputo assumere le 
proprie responsabilità, 
chiedendo aiuto nelle 
difficoltà e fornendo 
supporto agli altri. 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

distinto. 

8 

B
uo

no
 

 

L’alunno/a si è 
mostrato/a capace di 

ricercare nuove 
informazioni, riuscendo 

quasi sempre a 
organizzarle, 

si impegnato/a ad 
apprendere in modo 

autonomo e adeguato. 
Ha dimostrato 

discreta cura di sé, 
degli altri e 

dell'ambiente; 

generalmente ha 
rispettato le regole di 

convivenza, 
collaborando con i 
compagni e con le 

insegnanti. 

Quasi sempre ha 
portato a termine il 

lavoro assegnato con 
cura e precisione; 

ha realizzato 
semplici 
progetti 

seguendo le 
indicazioni 

date. 

In genere ha saputo 
assumere in modo 

consapevole le proprie 
responsabilità, 

chiedendo aiuto nelle 
difficoltà e fornendo 
supporto agli altri. 

Il grado di 
apprendimento 

raggiunto risulta più 
che buono. 

L’alunno/a si è 
mostrato/a capace di 

ricercare nuove 
informazioni, ma non 
sempre è riuscito/a a 

organizzarle. 

generalmente ha 
manifestato 

consapevolezza delle 
proprie capacità e 

potenzialità. 

Ha mostrato cura nel 
lavoro assegnato, ma 

ha incontrato 
difficoltà a realizzarlo 

nei tempi stabiliti; 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

buono. 

7 

Pi
ù 

ch
e 

su
ff

 

Nel corso 
dell'anno 

scolastico la 
frequenza è 

stata 
discontinua. 

L’alunno/a con la guida 
dell’adulto ha saputo  

trovare nuove 
informazioni, ma non 
sempre è riuscito/a ad 

organizzarle, 

si è impegnato/a negli 
apprendimenti secondo 

le proprie capacità. 

Ha dimostrato 
discreta cura di sé, 

ha rispettato gli 
altri e 

dell'ambiente; 

generalmente ha 
rispettato le regole 

della convivenza, ma 
ha faticato a 

collaborare con i 
compagni. 

Ha portato a termine 
il lavoro assegnato, 
ma con poca cura e 

precisione; 

ha seguito a 
fatica le 

indicazioni date 
per realizzare 

semplici 
progetti. 

 

Non sempre si è 
assunto/a le proprie 

responsabilità e non ha 
chiesto aiuto nelle 

difficoltà. 

Il grado di 
apprendimento 

raggiunto risulta più 
che sufficiente. 

6 

Su
ff

 

L’alunno/a si è 
assentato/a 

frequentement
e. 

Con la guida dell’adulto 
ha saputo trovare e 
organizzare nuove 

informazioni, 
 

se sollecitato/a ha 
partecipato al proprio 

apprendimento 
accettando di essere 

aiutato/a. 

È stato/a 
guidato/a nella 

cura di sé, 
dell'ambiente e 

nel rispetto degli 
altri; 

se sollecitato/a ha 
rispettato le regole 

della convivenza 
accettando di 

collaborare con i 
compagni 

Ha mostrato poca 
cura nel lavoro 
assegnato e  ha 

incontrato difficoltà 
nel realizzarlo nei 

tempi stabiliti; 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

sufficiente. 

5 N
S 

non si è preoccupato/a 
del proprio 

apprendimento anche se 
sollecitato/a. 

Non ha avuto cura 
di sé né 

dell'ambiente e si 
è dimostrato/a 

poco rispettoso/a 
nei confronti degli 

altri; 

non ha ancora 
interiorizzato le 

regole della 
convivenza e non ha 

collaborato con i 
compagni. 

Ha svolto il lavoro 
assegnato con 
superficialità; 

ha seguito a 
fatica le 

indicazioni date 
e non ha 
portato a 
termine 
semplici 
progetti. 

Non è ancora 
consapevole delle 

proprie responsabilità. 

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto risulta 

quasi 
sufficiente/lacunoso. 


