
Griglia di valutazione del comportamento Scuola Primaria 
Giudizio sintetico:  

Livello 10: Eccellente 

Livello 9: Molto corretto 

Livello 8: Corretto  

Livello 7: Non sempre corretto 

Livello 6: Scorretto  

Livello 5: Gravemente scorretto 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

INDICATORI  LIVELLI 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

CONVIVENZA 

CIVILE: Rispetto 

delle persone, delle 

cose, dell’ambiente 

 

L’Alunno 

assume un… 

10 

 

 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone; ordina e 

ha cura della propria postazione, degli ambienti e dei 

materiali della Scuola. 9 Comportamento rispettoso delle persone; ordina e ha cura 

della propria postazione e in generale degli ambienti e dei 

materiali della Scuola.  8 Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli 

ambienti e dei materiali della Scuola.  

7 Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli 

ambienti e i materiali della Scuola.  

6 Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli 

ambienti e i materiali della Scuola (occasionale trascuratezza 

/ danneggiamento).  5  Comportamento NON rispettoso delle persone; provoca 

danni agli ambienti e/o ai materiali della Scuola.  

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 

Mostra… 

10 

 

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto 

9 Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto  

8 Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto.  

7 Parziale rispetto delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto con richiami e/o note scritte.  

6 Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari.  

5 Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole 

convenute e del Regolamento d'Istituto  

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

PARTECIPAZIONE 

 

La Partecipazione 

alla vita della classe e 

alle attività 

scolastiche è… 

10 

 

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 

attività scolastiche 

9 Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 

scolastiche. 

8 Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività 

scolastiche. 

7 Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività 

scolastiche.  

6 Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività 

scolastiche 

5 Inadeguata partecipazione alla vita della classe e alle attività 

scolastiche. 

 

 

RESPONSABILITA’ 

 

10 

 

Consapevole e piena responsabilità dei propri doveri 

scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici.  9 Responsabilità dei propri doveri scolastici; puntualità nello 

svolgimento di quelli extrascolastici.  



SPIRITO DI 

INIZIATIVA 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

 

Evidenzia… 8  Generale responsabilità dei propri doveri scolastici; 

assolvimento di quelli extrascolastici seppure non sempre in 

modo puntuale.  7 Parziale responsabilità dei propri doveri scolastici; 

discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici.  6 Scarsa responsabilità dei propri doveri scolastici ed 

extrascolastici. 

5 Mancata responsabilità dei propri doveri scolastici ed 

extrascolastici (mancato svolgimento delle consegne nella 

maggior parte delle discipline).  

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

RELAZIONALITÀ 

 

Manifesta un… 

10 Atteggiamento sempre corretto, leale e collaborativo nei 

confronti di adulti e pari.  

9 Atteggiamento molto corretto e leale nei confronti di adulti e 

pari.  

8 Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari.  

7 Atteggiamento sufficientemente corretto nei confronti di 

adulti e pari.  

6 Atteggiamento generalmente non corretto nei confronti di 

adulti e pari.  

5 Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti 

e/o pari. 

 

Il voto finale sarà il risultato della media del voto conseguito per ogni indicatore. 

 


