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 INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-  con integrazioni 

 
INDICATORE DESCRITTORE OTTIMO DESCRITTORE 

DISTINTO 

DESCRITTORE BUONO DESCRITTORE 

SUFFICIENTE 

DESCRITTORE NON 

SUFFICIENTE 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Conosce e rispetta sempre le 

regole, comportandosi in 

modo adeguato in ogni 

circostanza.  

Rispetta le regole, 

controllando il proprio 

comportamento.  

Rispetta generalmente le 

regole e controlla il proprio 

comportamento. 

Rispetta abbastanza le 

regole e controlla 

sufficientemente il 

proprio comportamento. 

Non riconosce e non rispetta 

le regole, non controllando il 

proprio comportamento. 

RISPETTO DEGLI 

ADULTI 

Instaura rapporti corretti ed 

educati nelle diverse 

situazioni. 

Instaura rapporti corretti ed 

educati. 

Instaura rapporti abbastanza 

corretti.  

Instaura rapporti 

sufficientemente corretti 

ed educati. 

Fatica a mantenere rapporti 

corretti ed educati. 

RISPETTO DEI 

COMPAGNI 

Interagisce con i compagni, 

rispettandone le 

caratteristiche e le peculiarità. 

Accetta i compagni, 

rispettandone le 

caratteristiche. 

Generalmente accetta i 

compagni, rispettandone le 

caratteristiche. 

Non sempre si relaziona 

con i compagni; è 

selettivo nella scelta dei 

legami. 

Non rispetta le diversità, 

offende, deride e isola i 

compagni, li provoca 

verbalmente e con azioni. 

IMPEGNO Partecipa in modo costruttivo 

al dialogo educativo, si 

concentra, mantiene 

l’attenzione, esegue 

costantemente i lavori. 

Partecipa in modo propositivo 

al dialogo educativo, 

mantiene l’attenzione, esegue 

costantemente i lavori. 

Partecipa spontaneamente al 

dialogo educativo ed esegue 

i lavori assegnati. 

Partecipa al dialogo 

educativo se sollecitato, 

esegue in modo 

approssimativo i suoi 

lavori. 

E’ incostante e debole 

nell’impegno, di fronte al 

lavoro è portato ad 

abbandonare il compito e a 

trovare giustificazioni per non 

svolgerlo. 

UTILIZZO DI 

STRUTTURE, SPAZI, 

SUSSIDI E MATERIALI 

 

*Ambienti anche virtuali 

Ha sempre il materiale 

necessario per le attività, tiene 

in ordine le proprie cose e 

rispetta gli ambienti*. 

Ha il materiale necessario per 

le attività, tiene in ordine le 

proprie cose e rispetta gli 

ambienti*. 

Non sempre ha il materiale 

scolastico, talvolta è poco 

ordinato; rispetta 

generalmente gli ambienti*.  

Mostra poca cura dei 

materiali e degli 

ambienti*. 

Dimentica il materiale 

scolastico, non manifesta 

alcun rispetto per le cose 

proprie e altrui, danneggia e 

interferisce negativamente 

con materiali e ambienti*. 

INTERAZIONE Collabora attivamente con i 

compagni ed è disponibile ad 

aiutare; è empatico, vive lo 

scambio interpersonale, 

manifestando le sue idee e 

rispettando quelle altrui. 

Collabora con i compagni ed 

è disponibile ad aiutare, vive 

lo scambio interpersonale, 

manifesta le sue idee e 

rispetta quelli degli altri. 

Interagisce con i compagni 

ed è disponibile ad aiutarli. 

Non sempre manifesta le 

sue idee, pur rispettando 

quelle degli altri. 

Esortato, interagisce con i 

compagni ed è disponibile 

ad aiutarli. Non sempre 

accetta le idee altrui.  

Tende a isolarsi, a estraniarsi 

dal gruppo; ricerca 

l’attenzione degli altri in modi 

inadeguati e impropri, deride 

le opinioni altrui. 

FREQUENZA -  

PRESENZA 

E’ presente alle attività 

didattiche della scuola con 

regolarità e sempre in orario. 

E’ presente alle attività 

didattiche della scuola con 

regolarità e in orario. 

Frequenta regolarmente le 

lezioni. 

Frequenta abbastanza 

regolarmente le lezioni; 

talvolta giunge in ritardo. 

Si assenta frequentemente e 

non giustifica regolarmente le 

assenze; giunge spesso in 

ritardo. 
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