
GRIGLIA RILEVAZIONE COMPORTAMENTO PER GIUDIZIO SINTETICO SCUOLA PRIMARIA 

RIFERIMENTO  

ALLE  

COMPETENZE  

SOCIALI E  

CIVICHE 

Assume comportamenti responsabili rispetto ai diversi contesti in cui si trova ad 

agire. 

 

Partecipa alle diverse attività. Nell’ottica dell’auto miglioramento, 

modifica i suoi atteggiamenti 

prendendo spunto dagli stimoli 

ricevuti. 

MACRO AREE REGOLE PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE AUTOCONTROLLO  

 Responsabilità/ 

Rispetto degli altri 

Assolvimento degli 

impegni 

Rispetto per l’ambiente e 

i materiali 

Collaborazione Partecipazione Riflessione personale 

LIVELLO A Si comporta in modo 

corretto e responsabile 

con i compagni  e con gli 

adulti di riferimento; 

rispetta e condivide le 

regole di convivenza. 

È puntuale nell’ 

assolvimento degli 

impegni ( compiti, 

avvisi, materiale…) 

Rispetta e condivide le 

regole di convivenza, le 

strutture, gli spazi 

comuni e i luoghi anche 

esterni all’istituto in cui 

si svolgono attività 

didattico-educative. 

Costruisce rapporti 

significativi di fiducia 

con gli insegnanti e 

presta attenzione ai 

compagni per il 

successo comune 

dell’attività didattica. 

Partecipa in modo 

propositivo e personale 

alle proposte di lavoro. 

Riflette sul proprio comportamento in 

modo autonomo. 

 

 

LIVELLO B Si comporta in modo 

corretto ed educato con i 

compagni  e con gli adulti 

di riferimento; conosce e 

rispetta le regole di 

convivenza. 

 Conosce e rispetta le 

regole di convivenza, le 

strutture, gli spazi 

comuni e i luoghi anche 

esterni all’istituto in cui 

si svolgono attività 

didattico-educative. 

 

È disponibile a  

collaborare con gli 

insegnanti ed aiutare i 

compagni per il 

successo comune 

dell’attività didattica. 

Partecipa in modo 

attivo alla vita 

scolastica e sociale. 

Se richiesto, è in grado di riflettere 

sul proprio comportamento. 

LIVELLO C Si comporta in modo 

adeguato con i compagni  

e con gli adulti di 

riferimento; conosce e 

generalmente 

rispetta le regole di 

convivenza. 

Non sempre è 

puntuale nell’ 

assolvimento degli 

impegni ( compiti, 

avvisi, materiale…) 

Non sempre rispetta le 

regole di convivenza, le 

strutture, gli spazi 

comuni e i luoghi anche 

esterni all’istituto in cui 

si svolgono attività 

didattico-educative. 

Collabora solo se 

sollecitato ed aiuta 

compagni. 

Partecipa alle attività 

didattiche e agli 

interventi educativi. 

Se guidato,  riflette sul proprio 

comportamento. 

LIVELLO D Si comporta in modo non 

sempre adeguato con i 

compagni  e con gli adulti 

di riferimento; conosce 

ma non sempre  

rispetta le regole di 

convivenza. 

Raramente assolve gli 

impegni ( compiti, 

avvisi, materiale…) 

Fatica a rispettare le 

regole di convivenza,  le 

strutture, gli spazi 

comuni e i luoghi anche 

esterni all’istituto in cui 

si svolgono attività 

didattico-educative. 

Fatica a collaborare ed 

ad aiutare i compagni. 

Partecipa in modo 

discontinuo e/o 

selettivo alle attività. 

Non sempre riesce a riflettere sul 

proprio comportamento, perché 

dominato dalle emozioni del 

momento. 

Assume  comportamenti 

scorretti con i compagni  

e con gli adulti di 

riferimento; fatica a 

rispettare le regole di 

convivenza. 

Non assolve agli 

impegni ( compiti, 

avvisi, materiale…) 

Non rispetta le le regole 

di convivenza,  strutture, 

gli spazi comuni e i 

luoghi anche esterni 

all’istituto in cui si 

svolgono attività 

didattico-educative. 

Ha difficoltà a 

collaborare ed ad 

aiutare i compagni. 

Ha un atteggiamento 

tendenzialmente 

passivo verso le 

attività. 

 



 


