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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Indicatori, descrittori e giudizi sintetici. 

 
Il giudizio sintetico coinciderà col descrittore maggiormente selezionato. In caso di parità si sceglierà 
il giudizio più positivo.    

 GIUDIZI SINTETICI 

Indicatori PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

GENERALMENTE 
ADEGUATO ADEGUATO PIENAMENTE 

ADEGUATO 

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

Presenta frequenti 
comportamenti di 
inosservanza delle 
regole 

L'osservanza delle 
regole è 
generalmente 
presente, pur 
sorretta da richiami 
e sollecitazioni 

Osserva le regole 
date e condivise, 
con consapevolezza 

Osserva le regole 
date e condivise, 
difendendone il 
valore 

Partecipazione e 
collaborazione 

Partecipa e 
collabora solo nelle 
occasioni di 
interesse personale 

Partecipa e 
collabora limitandosi 
a seguire gli accordi 
comuni atti al 
raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti 

Partecipa e 
collabora   in modo 
responsabile per la 
buona riuscita di 
obiettivi comuni 

Partecipa e 
collabora con tutti   
in modo assiduo e 
autonomo per il 
conseguimento di 
obiettivi comuni 

Rispetto di sé, degli 
altri, dell’ambiente e 
delle cose 

Ha poca cura di sé e 
delle cose. 
Assume talvolta 
comportamenti 
pericolosi per sé 
stesso e per gli altri 

Ha cura di sé e delle 
cose proprie e altrui. 
Sa correggersi se 
richiamato in caso di 
comportamenti non 
adeguati 

Ha cura di sé e delle 
cose proprie e altrui. 
Assume corretti stili 
di vita per la salute, 
il benessere e la 
sicurezza 

Ha buona cura di sé 
e delle cose proprie 
e altrui.  
Ha consapevolezza 
dell’importanza di 
corretti stili di vita 
per la salute, il 
benessere e la 
sicurezza 

Assunzione di 
compiti e 
responsabilità 

Assume compiti che 
rispondono a 
interessi personali, 
non 
necessariamente di 
interesse generale 

Assume compiti di 
responsabilità in 
situazioni di suo 
interesse personale 
e in cui si sente 
sicuro e, se 
necessario, chiede 
consiglio e aiuto 
all’adulto 

Assume compiti di 
responsabilità e, se 
necessario, chiede 
consiglio e aiuto 
all’adulto 

Assume 
spontaneamente 
compiti di 
responsabilità e, se 
necessario, chiede 
consiglio e aiuto 
all’adulto 
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