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62/2017 FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORE COMPORTAMENTO 
NON ADEGUATO 

 
 
LIVELLO NON 
ADEGUATO 

COMPORTAMENTO 
PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

 
LIVELLO 
PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

COMPORTAMENTO 
ADEGUATO 

 
 
LIVELLO 
ADEGUATO 

COMPORTAMENTO 
PIENAMENTE ADEGUATO 

 
LIVELLO PIENAMENTE 
ADEGUATO 

AUTONOMIA 
 

 Spirito di 
iniziativa 
 

Sceglie 
comportament
i adeguati alle 
varie 
situazioni 

Non sa assumere 
autonomamente 
iniziative e scelte. 

Se guidato sa 
assumere  semplici 
iniziative e scelte  

Generalmente  sa 
assumere 
consapevolmente 
iniziative e scelte 
adeguate al 
contesto   

 Sa sempre assumere 
consapevolmente 
iniziative e scelte 
adeguate al contesto in 
modo funzionale e 
costruttivo  

 Gestione 
del lavoro 
 

Gestisce i 

tempi e la 

modalità del 

proprio lavoro 

 

Anche se guidato 
fatica a gestire 
correttamente il 
proprio tempo. 
Non sa portare a 
termine una 
semplice 
consegna. 

Se guidato riesce a 
gestire 
correttamente il 
proprio tempo. 
Porta a termine 
una semplice 
consegna   
  

Generalmente 
gestisce 
correttamente il 
proprio tempo . 
Porta  a termine le 
consegne 
assegnate in modo 
corretto. 

Gestisce sempre 
correttamente il proprio 
tempo.  
Porta a termine 
autonomamente, 
accuratamente  e in modo 
funzionale  le consegne 
assegnate . 
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Partecipa alla 
realizzazione 
di progetti 

Non partecipa alla 
realizzazione di  
progetti  

Partecipa, se 
stimolato, alla 
realizzazione di 
semplici   progetti  
 

Generalmente 
partecipa e spesso 
propone progetti 
personali. 

Partecipa, propone  e 
coordina sempre progetti 
creativi e personali. 
 

 Gestione 
dei 
materiali 
 

Dispone e 
organizza il 
materiale 
scolastico 

Raramente 
dispone del 
materiale 
necessario. 
Non  è 
responsabile del 
materiale, non lo 
sa organizzare. 

Non sempre  
dispone del 
materiale 
necessario.  
Va sollecitato nella 
cura e nell’utilizzo 
del materiale 

Generalmente 
dispone  e sa 
organizzare il 
materiale 
necessario. 
Utilizza il materiale 
in modo corretto. 
 

Dispone sempre  del 
materiale necessario. 
Sa organizzare  ed 
utilizzare il materiale in 
modo efficace e funzionale 
. 

SOCIALIZZAZIONE 
 

 
 

Autocontroll
o  
 

Manifesta 
richieste. 
Si 
autocontrolla. 
Si esprime 
adeguatament
e. 

Non sempre 
manifesta le 
proprie richieste 
in modo 
opportuno. 
Non è in grado di  
controllarsi . 
Non sempre si 
esprime in modo 
adeguato al 
contesto. 
 

Manifesta le 
proprie richieste in 
modo 
sufficientemente  
adeguato al 
contesto. 
Non sempre riesce 
a  controllarsi. 
Si esprime in modo  
poco adeguato al 
contesto. 

Manifesta 
generalmente  le 
proprie richieste in 
modo adeguato al 
contesto.  
Riesce a 
controllarsi. 
Si esprime in modo 
adeguato al 
contesto. 
 

Manifesta sempre  le 
proprie richieste in modo 
adeguato al contesto.  
Riesce a controllarsi. 
Si esprime sempre in 
modo adeguato al 
contesto. 
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 Relazione 
 

Riconosce e 

rispetta i ruoli 

dei pari e degli 

adulti con cui 

si relaziona.  

Non sempre sa 
relazionarsi 
correttamente con 
i pari e gli adulti. 

Se guidato sa 
relazionarsi 
correttamente con i 
pari e gli adulti. 

Sa relazionarsi 
generalmente in 
modo corretto  con 
i pari e gli adulti, 
creando relazioni 
positive. 

Sa relazionarsi sempre in 
modo corretto  con i pari e 
gli adulti, contribuendo a 
creare un clima sociale 
sereno. 

 Comprensi
one degli 
altri 

Riconosce e 
accetta le 
diverse 
identità 
culturali  
/sociali 

Non sempre 
riconosce e 
accetta le 
diversità 
culturali/sociali. 

Se guidato 
riconosce ed 
accetta le diversità 
culturali/sociali . 

Generalmente 
accetta e 
riconosce le 
diversità 
culturali/sociali. 

Accetta e riconosce 
sempre le diversità 
culturali/sociali con 
attenzione e sensibilità. 

 Collaborazi
one  

Sa fornire 
aiuto ad adulti 
e pari, sa 
collaborare al 
lavoro di 
gruppo 

E’ restio ad  
accettare il 
confronto con  gli 
adulti e i pari. 
 Nel lavoro di 
gruppo 
difficilmente 
collabora. 

Se guidato sa 
accettare il 
confronto con  gli 
adulti e i pari.  
Partecipa alle 
attività di gruppo 
orientato dai 
compagni. 

Generalmente 
accetta il confronto   
con gli adulti e i 
pari. 
 Sa fornire aiuto a 
chi lo richiede . 
Partecipa 
generalmente alle 
attività didattiche, 
offrendo il suo 
contributo positivo 
al gruppo. 

Accetta sempre  il 
confronto con  gli adulti e i 
pari. 
Sa fornire aiuto.  
Partecipa in modo 
produttivo e costruttivo alle 
attività didattiche, offrendo 
sempre un contributo 
positivo al gruppo. 

RESPONSABILITA’ 
 

 Impegno Partecipa alle 

lezioni 

impegnandosi 

con costanza 

Non partecipa alle 
lezioni 
dimostrando 
scarso interesse e 
poca motivazione. 
 
 

Partecipa alle 
lezioni in modo 
discontinuo. 

Partecipa 
generalmente alle 
lezioni  
con domande, 
riflessioni, 
osservazioni. 
 

Partecipa attivamente  alle 
lezioni  
con domande, riflessioni, 
osservazioni sempre 
pertinenti. 
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 Rispetto 
delle regole 

Rispetta gli 

spazi 

scolastici 

Non rispetta le 
regole condivise 
di utilizzo degli 
spazi comuni . 
 

Se sollecitato 

rispetta e riconosce 

le regole condivise 

di utilizzo degli 

spazi comuni. 

Conosce e 

generalmente 

rispetta le regole 

condivise di utilizzo 

degli spazi comuni. 

Conosce e rispetta in 

modo consapevole le 

regole condivise di utilizzo 

degli spazi comuni. 

  Gestisce le 

proprie 

esigenze  in 

base ai tempi 

scolastici  

 

Rispetta le 

regole 

condivise della 

convivenza 

civile e del 

regolamento 

di Istituto. 

 

Non sa gestire le 

proprie esigenze 

in base ai tempi 

scolastici. 

Non sempre 

gestisce le proprie 

esigenze in base ai 

tempi scolastici. 

Gestisce 

generalmente le 

proprie esigenze in 

base ai tempi 

scolastici. 

Gestisce in modo 

consapevole le proprie 

esigenze in base ai tempi 

scolastici. 

Non sa ancora 
agire secondo le 
regole della 
convivenza civile . 
 
Non accetta 
ancora alcune 
norme del 
regolamento di 
istituto. 

Se guidato ed 

orientato agisce  

secondo le regole 

della convivenza 

civile.  

Accetta  le norme 

del regolamento di 

istituto su 

sollecitazione 

dell’adulto.  

Agisce 

generalmente 

secondo le regole 

della convivenza 

civile.  

Accetta le norme 

del regolamento di 

istituto.  

Agisce sempre secondo le 

regole della convivenza 

civile. 

Accetta consapevolmente  

le norme del regolamento 

di istituto.  

Vvvvvvv 
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