
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

FONTI: 

 RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente (2006/962/CE) 

 Decreto 22 agosto 2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 
 

COMPETENZA PROFILO INFANZIA PROFILO PRIMARIA PROFILO SECONDARIA DI I GR. LIVELLO 
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1. Interagisce in attività 

collettive rispettando ruoli 

e regole. 

2. È in grado di apportare il 

proprio contributo in 

attività collettive. 

3. Collabora con gli altri per 

la costruzione di un bene 

comune. 

4. È in grado di ascoltare e 

accettare idee dei propri 

coetanei. 

1. Interagisce in gruppo, 

comprendendo e rispettando i 

diversi punti di vista. 

2. Collabora nelle attività 

collettive dando un contributo 

personale. 

3. Collabora con gli altri per la 

costruzione di un bene 

comune. 

4. Cerca soluzioni costruttive in 

situazioni conflittuali. 

5. È consapevole delle proprie 

potenzialità e le sa esprimere 

per la realizzazione di obiettivi 

comuni. 

6. Sa ascoltare e interviene in 

maniera opportuna. 

7. Partecipa in modo attivo alle 

attività proposte. 

1. Interagisce in gruppo, comprendendo, 

rispettando e valorizzando i diversi punti 

di vista. 

2. Partecipa alle attività collettive dando un 

contributo personale e costruttivo. 

3. Collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune. 

4. Cerca soluzioni costruttive in situazioni 

conflittuali. 

5. È consapevole delle proprie potenzialità 

e le sa esprimere per la realizzazione di 

obiettivi comuni. 

6. Sa ascoltare e interviene in maniera 

pertinente. 

7. Partecipa in modo attivo alle attività 

proposte. 
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1. Dimostra spirito 

d’iniziativa nelle 

diverse esperienze. 

2. Formula proposte di 

gioco o di lavoro. 

3. Porta a termine un 

lavoro assegnato. 

1. Dimostra originalità e spirito 

d’iniziativa nelle diverse attività. 

2. È in grado di realizzare semplici 

progetti. 

3. È in grado di affrontare le 

difficoltà prendendo le opportune 

decisioni. 

 

1. Dimostra originalità e spirito d’iniziativa nelle 

diverse attività. 

2. È in grado di realizzare progetti. 

3. È in grado di affrontare le difficoltà 

prendendo le opportune decisioni. 
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 1. Sa rispettare le regole 

stabilite. 

2. Attende nelle varie 

attività  il proprio 

turno, dimostrando 

pazienza. 

3. Ha cura di sé delle 

cose e dell’ambiente. 

4. Si muove sapendosi 

controllare all'interno 

dell'ambiente. 

5. Esprime i propri 

bisogni.  

 

1. Rispetta le regole condivise. 

2. Sa interagire positivamente 

con compagni e adulti. 

3. Fa valere i propri diritti e 

bisogni e rispetta i diritti e 

bisogni altrui. 

4. Sa gestire le proprie 

emozioni nelle diverse 

situazioni comunicative.   

5. Rispetta i tempi di compiti e 

consegne e sa organizzare 

il proprio lavoro. 

6. È sempre fornito del 

materiale necessario e sa 

predisporlo per ogni 

attività. 

7. Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita. 

8. Si assume le proprie 

responsabilità. 

 

1. Rispetta le  regole condivise. 

2. Attiva modalità relazionali positive con 

compagni e adulti. 

3. Si comporta in modo adeguato alle 

diverse situazioni. 

4. Assume atteggiamenti conformi ai  valori 

della convivenza civile, anche con il 

dissenso(sa rifiutare adesioni o 

complicità ad azioni contrarie ai propri 

principi etici). 

5. Assume  con consapevolezza incarichi 

(studio, impegni…). 

6. Rispetta i tempi di compiti e consegne e 

sa organizzare il proprio lavoro. 

7. È sempre fornito del materiale 

necessario e sa predisporlo per ogni 

attività. 

8. Ha cura e rispetto di sé, degli altri, delle 

cose e degli ambienti circostanti. 

9. È regolare nella presenza e puntuale 

nell’orario. 

10. Si assume le proprie responsabilità. 

 

 

LEGENDA 

livello voto descrittori 

base 6 Raramente/solo in alcune occasioni/superficiale/guidato 

iniziale 7 Generalmente/parziale 

intermedio 8 Spesso/adeguato 

avanzato 9 Quasi sempre / consolidato 

esperto 10 Sempre / consapevole 

 

N.B. Per quanto riguarda l'insufficienza, si tengono presenti le indicazioni dell’ex art. 2 comma 3 del D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 

(«...correlare la particolare ed oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente») e l’art. 4 del D.L. n. 5 del 16 gennaio 2009 («la 

valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 

Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità »). Oltre i casi indicati per la valutazione precedente, 

si considerano gli episodi di violazioni gravissime del regolamento scolastico che possono dar seguito anche a denunce. 


