
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
La valutazione del comportamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria fa riferimento ai 
seguenti profili di competenza : 
 
 

Competenze  Evidenze/comportamenti osservati 

 
Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente.  
Rispetta le regole 
condivise e collabora 
con gli altri.  
S’impegna per 
portare a 
compimento il lavoro 
iniziato, da solo o 
insieme agli altri  

 
Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta.  
Partecipa attivamente alla vita della scuola  
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere.  
In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze 
altrui  
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente e ne conosce le 
conseguenze.  
Conosce e argomenta il significato delle regole e delle norme di principale 
rilevanza   

 
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
Equipe docenti, e descrive il profilo dell’alunno/a, identificato nei giudizi sintetici declinati nelle 
seguenti tabelle: 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Competenze 

chiave  

LIVELLI 

Competenze sociali 

e civiche 

Avanzato Intermedio Base 

Collaborare e 

partecipare 

L’alunno s’impegna in 
modo costruttivo 
nell’attività; organizza 
il lavoro, aiuta chi è 
incerto; partecipa alla 
discussione 
apportando un 
contributo personale; 
ascolta il parere degli 
altri e fa del suo 
meglio per trovare 
una soluzione da 
condividere; aiuta 
attivamente gli altri 
per portare a termine 
il lavoro. 

L’alunno partecipa con 
interesse all’attività 
svolgendola con 
impegno; esprime le 
proprie idee in modo 
chiaro e completo; 
ascolta e accetta il 
parere degli altri; 
arricchisce il compito 
con interventi 
personali. 

L’alunno si esprime e/o 
partecipa al compito 
solo se sollecitato dai 
richiami dell’insegnante; 
esprime verbalmente in 
modo essenziale il 
proprio punto di vista; si 
limita ad ascoltare il 
parere altrui; si limita ad 
eseguire il compito. 



Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

L’alunno si sa gestire 
in modo autonomo e 
produttivo. È 
responsabile del 
materiale scolastico, 
comprende e rispetta 
le regole. 

L’alunno si sa gestire 
su sollecitazione in 
modo autonomo e 
produttivo. È’ 
abbastanza 
responsabile del 
materiale scolastico e 
condivide la necessità 
delle regole. 

Se guidato, si gestisce 
autonomamente. 
Comprende con 
difficoltà l’importanza 
delle regole e 
dell’utilizzo del 
materiale scolastico. 

Comunicare L'alunno comunica i 
propri pensieri, 
accoglie quelli degli 
altri e giunge a un 
accordo.  
Coglie e rispetta le 
azioni, le opinioni e i 
sentimenti L'alunno 
esprime i propri 
bisogni primari e li sa 
comunicare.  
 

L'alunno comunica 
apportando il proprio 
contributo e accoglie 
quello degli altri.  
Partecipare 
attivamente alle 
proposte didattiche e 
al gioco comune;  
Crea relazioni 
personalizzate con un 
più compagno. 

L'alunno esprime i 
propri bisogni primari e 
li sa comunicare.  
Percepisce di 
appartenere a un 
gruppo sezione;  
Cerca affinità con uno o 
più compagni. 

 

 

 
 
 


