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SCUOLA PRIMARIA 

 

Comportamento : La valutazione si esprime con un giudizio sintetico, con riferimento allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza. 

Griglia di riferimento  

LIVELLO DI RIFERIMENTO VOTAZIONE CORRISPONDENTE 

L'alunno: 
1.conosce e rispetta le regole della convivenza 
democratica; 
2. frequenta con regolarità le lezioni;  
3. si rapporta correttamente con compagni e 
adulti, aiutando in modo spontaneo e 
costruttivo i compagni in difficoltà; 
4. dimostra sempre ordine e cura del materiale 
proprio ed altrui; 
5. rispetta sempre l'ambiente scolastico;  
6. partecipa a tutte le attività proposte 
 apportando il proprio contributo; 
7. porta a termine i lavori assegnati in modo 
pertinente e preciso rispettando i tempi; 
8. dimostra un atteggiamento di costante 
responsabilità. 

 

OTTIMO 

 

 

 

 

L'alunno: 
1. conosce e rispetta le regole della convivenza 
democratica; 
2. frequenta con regolarità le lezioni;  
3. si rapporta correttamente con i compagni ed 
adulti, aiutando in modo spontaneo chi è 
in difficoltà; 
4. ha cura del materiale proprio ed altrui 
5. rispetta l'ambiente;  
6. partecipa a tutte le attività proposte; 
7. porta a termine i lavori assegnati nei tempi 
previsti; 
8. dimostra un atteggiamento di responsabilità. 

 

DISTINTO 

L'alunno: 
1.  conosce le regole della convivenza 
democratica e si impegna a rispettarle;  
2. frequenta regolarmente le lezioni;  
3. si rapporta con i compagni e adulti in modo 
corretto; 
4. ha cura discontinua del materiale proprio ed 
altrui; 
5. rispetta quasi sempre l'ambiente scolastico; 

 

BUONO 
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6. partecipa positivamente alle diverse attività 
proposte; 
7. di norma porta a termine i lavori assegnati 
rispettando quasi sempre i tempi previsti; 
8. dimostra un atteggiamento non sempre 
responsabile. 

L'alunno: 
1. conosce le regole della convivenza 
democratica ma non sempre le rispetta; 
2. frequenta regolarmente le lezioni;  
3. si rapporta con i compagni e adulti in modo 
non sempre corretto; 
4. ha una modesta cura del materiale proprio 
ed altrui; 
5. spesso non rispetta l'ambiente scolastico;  
6. partecipa in modo abbastanza pertinente alle 
attività proposte; 
7. porta a termine i lavori anche se talvolta non 
rispetta i tempi di esecuzione; 
8. dimostra un atteggiamento non sempre 
responsabile. 

 

DISCRETO 

L'alunno: 
1. ha una conoscenza superficiale delle regole 
di convivenza democratica e non le rispetta;  
2. frequenta regolarmente le lezioni;  
3. si rapporta con i compagni e adulti in modo 
poco corretto; 
4. ha una scarsa cura del materiale proprio ed 
altrui; 
5. è poco rispettoso dell'ambiente scolastico; 
6. partecipa alle attività proposte ma in modo 
poco pertinente; 
7. spesso non porta a termine i lavori assegnati; 
8. dimostra un atteggiamento poco 
responsabile. 

 

SUFFICIENTE 

 

N.B. - Non necessariamente il comportamento dell’alunno/a è fedelmente rispecchiato da tutti i 
parametri recepiti nei descrittori corrispondenti a ciascun giudizio; sarà cura dell’intero team 
docenti individuare il giudizio che meglio rispecchia l’alunno, tenendo conto degli elementi desunti 
dalle osservazioni sistematiche. 
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