
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Scuola Primaria / Scuola Secondaria di Primo Grado 

LIVELLI Responsabile e 
propositivo 

Corretto e 
collaborativo 

Generalmente 
corretto 
 

Da migliorare 
 

Da maturare 
 

INDICATORI  

CONSAPEVOLEZZA DI SÈ  

 È sempre disponibile È disponibile all’ascolto e È per lo più disponibile Non sempre è disponibile Poco disponibile all’ascolto 

 all’ascolto e all’accettazione del punto all’accettazione del punto all’ascolto e e all’accettazione del punto 

1. 
Disponibilità 
all’ascolto/al confronto e a 
rivedere i propri 
comportamenti 

all’accettazione del punto 

di vista altrui; rivede i 

propri comportamenti e 

riflette sugli effetti positivi 

e negativi delle 

di vista altrui; rivede i 

propri comportamenti e 

riflette quasi sempre sugli 

effetti delle proprie scelte 

per autoregolarsi. 

di vista altrui; si sforza di 

rivedere i propri 

comportamenti e di 

riflettere sugli effetti delle 

proprie scelte per 

all’accettazione del punto 

di vista altrui; va spesso 

sollecitato a riflettere sugli 

effetti delle proprie scelte 

per autoregolarsi. 

di vista altrui, va 

continuamente sollecitato a 

riflettere sugli effetti delle 

proprie scelte per 

autoregolarsi. 

 proprie scelte per  autoregolarsi.   

 autoregolarsi.     

 È sempre disponibile a È disponibile a prestare All’occorrenza presta È abbastanza disponibile Negli ambiti in cui si sente 

 prestare aiuto e supporto aiuto ai compagni in aiuto ai compagni in ad aiutare ai compagni. sicuro, è disponibile a 

2. 

Prestare aiuto e saperlo 
chiedere all’occorrenza 

ai compagni in difficoltà. 
Chiede suggerimenti, per 
portare a termine le 
consegne assegnate, con 

difficoltà. Chiede consigli, 
aiuti e suggerimenti per 
portare a termine lavori 
personali e/o di gruppo. 

difficoltà. Dimostra di 
saper chiedere aiuti e 
suggerimenti, qualora ne 
ravveda la necessità, per 

Talvolta chiede 
indicazioni e suggerimenti 
per procedere nei lavori 
richiesti. 

prestare aiuto ai compagni. 
Va incoraggiato a chiedere 
suggerimenti per procedere 
con adeguata autonomia nel 

 puntualità ed efficacia.  completare il proprio  proprio lavoro. 

   lavoro.   

3. 
Sa assumersi ruoli di 
responsabilità sia dentro 
che fuori l’ambito 
scolastico e li porta a 
termine mantenendo 

fede agli impegni presi. 

Sa assumersi ruoli di 
responsabilità entro e fuori 
l’ambito scolastico e 
solitamente li porta a 
termine. 

Talvolta sa assumersi 
ruoli di responsabilità 
all’interno della propria 
classe o del gruppo che 
frequenta nella comunità. 

Se incoraggiato dimostra 
un atteggiamento 
responsabile sia in classe 
che fuori di essa. 

Va sollecitato ad assumersi le 
proprie responsabilità sia in 
classe che fuori di essa. Assunzione di ruoli di 

responsabilità e di cura 

all’interno della scuola e 

della comunità 

CONVIVENZA CIVILE  

4. 
Partecipa attivamente e 
consapevolmente alla 
costruzione delle regole di 
convivenza di classe. 
Rispetta pienamente i 
Regolamenti di Istituto e 

sollecita gli altri a farlo. 

Partecipa alla costruzione 
delle regole di convivenza di 
classe. Rispetta pienamente 
i Regolamenti di Istituto. 

Rispetta la maggior parte 
delle regole di convivenza di 
classe e delle norme dei 
Regolamenti di Istituto. 

Se incoraggiato, rispetta la 
maggior parte delle regole 
di convivenza della classe e 
delle norme dei 
Regolamenti di Istituto. 

Se sollecitato, riesce a rispettare 
solo alcune delle regole della 
convivenza di classe. Va 
continuamente 
richiamato all’osservanza 
dei Regolamenti di Istituto. 

Adesione alle regole e 
alle norme che 
definiscono la 
convivenza nella scuola 
e nella comunità 



PARTECIPAZIONE ALLA 
VITA SOCIALE 

 

 

 
5. 
Mantenimento di 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente e 
delle cose, dentro e fuori 
la scuola 

Ha un comportamento 
pienamente rispettoso 
verso l’adulto e i 
compagni. 

Ha un comportamento 
rispettoso verso gli adulti 
e i compagni. 

Nella maggior parte delle 
situazioni dimostra un 
comportamento 
rispettoso verso l'adulto e 
i compagni. 

Ha un comportamento 
abbastanza corretto verso 
l’adulto e i compagni. 

Va sostenuto nel mantenere 
un comportamento 
rispettoso verso l’adulto e i 
compagni 

Ha cura dell’ambiente in 
cui vive e/o lavora e dei 
materiali propri ed altrui, 
che gestisce in modo 
scrupoloso ed attento. 

Ha cura dell’ambiente in 
cui vive e/o lavora e dei 
materiali propri e altrui, 
che gestisce in modo 
appropriato. 

Ha cura dell’ambiente in 
cui vive e/o lavora e dei 
materiali propri e altrui. 

Dimostra di essere 
autonomo nella cura 

dell’ambiente in cui vive 
e/o lavora e dei materiali 
che utilizza solo in alcune 
occasioni. 

Ha cura dell’ambiente in cui 
vive e/o lavora e dei 
materiali che utilizza solo se 
sollecitato dall’adulto. 

COOPERAZIONE 
E SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

 

 Partecipa e collabora al Partecipa e collabora Partecipa e collabora Partecipa in modo non Partecipa al lavoro collettivo 
 lavoro collettivo in modo attivamente al lavoro abbastanza attivamente sempre costruttivo al solo se particolarmente 

6. 
Partecipazione e 
collaborazione al lavoro 
per il benessere comune 

attivo e propositivo, 

apportando contributi 

personali, pertinenti e 

costruttivi; dimostra di 

collettivo, apportando 

contributi personali 

pertinenti e costruttivi. 

al lavoro collettivo, 

apportando il proprio 

contributo personale. 

lavoro collettivo; riesce 

ad apportare il proprio 

contributo solo in alcune 

occasioni. 

coinvolto. 

 saper mediare le opinioni     

 di tutti.     

 
 


