
 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

1. rispetto delle regole 
2. impegno  
3. collaborazione e cooperazione 

 

 

 
L’alunno/o 

 
 

Corretto e 

responsabile 

● rispetta le persone e l’ambiente scolastico, assumendo atteggiamenti corretti 
e responsabili;   

● rispetta le persone nell’ambiente virtuale; 
● mostra un atteggiamento consapevole del proprio dovere, rispettando con 

continuità le consegne in classe e sulla piattaforma; 
● collabora e coopera attivamente con docenti e compagni. 

 
Corretto 

● rispetta in modo autonomo le persone e l’ambiente scolastico; 
● rispetta in modo autonomo le persone nell’ambiente virtuale; 

● svolge il proprio dovere, rispettando le consegne in classe e sulla piattaforma; 
● collabora e coopera con compagni e docenti. 

 

Abbastanza 

corretto 

● rispetta generalmente le persone e l’ambiente scolastico (ha qualche richiamo 
orale o scritto sui documenti scolastici); 

● rispetta generalmente le regole dell'ambiente virtuale  e/a volte è selettivo nella 

scelta delle video lezioni; 

● nel lavoro talvolta deve essere invitato a rispettare le consegne in classe e su 
piattaforma; 

● generalmente collabora con docenti e compagni. 

 

 
Poco corretto 

● rispetta in parte le regole della convivenza civile (ha ripetuti richiami orali o 
scritti sui documenti scolastici o ha ricevuto convocazioni personali dei genitori 
per alcuni episodi negativi); 

● rispetta in parte le regole dell'ambiente virtuale ed è selettivo nella scelta delle 
video lezioni; 

● nel lavoro è superficiale (affrettato/ non sempre puntuale) e esegue le consegne 

rispettando solo in parte le indicazioni in classe e su piattaforma; 
● talvolta non collabora e coopera con docenti e compagni. 

 
 

 
 

Scorretto 

● spesso non rispetta le regole della convivenza civile (ha avuto frequenti e diffusi 
comportamenti negativi e/o un richiamo scritto sui documenti scolastici e/o ha 
ricevuto convocazioni personali dei genitori per alcuni episodi negativi); 

● spesso non rispetta le regole della convivenza civile dell'ambiente virtuale / non 

si collega alle lezioni in piattaforma; 

● affronta in modo inadeguato il lavoro (troppo superficiale/ affrettato/ 

incostante e selettivo) e non rispetta tempi e indicazioni né in classe né sulla 

piattaforma; 
● Frequentemente non collabora e coopera con docenti e compagni. 

 

 
Scorretto e 

irresponsabile 

● non rispetta le regole della convivenza civile (ha avuto più di una sospensione e 
ripetuti comportamenti negativi, si dimostra recidivo e si rende protagonista di 
gravissimi atteggiamenti irresponsabili); 

● non attiva alcun tipo di collegamento in piattaforma; 

● non lavora e assume atteggiamenti di rifiuto anche verso consegne adeguate 
alle proprie capacità; 

● non collabora e coopera con docenti e compagni. 

 
 

 


