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Scuola dell’Infanzia 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO 

 
«L’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 

diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare». [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] Così definito, il comportamento assume una valenza 

educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza. 

 

Per la valutazione del comportamento si considerano i seguenti indicatori di competenza: 

 

1. RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA 

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle 

persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. Esprimere in modo consapevole le proprie esigenze e i 

propri sentimenti; 

2. RELAZIONI INTERPERSONALI 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini, tenendo conto del 

proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e rispettandoli; 

3. IMPEGNO 

Assumersi responsabilità. Assumere e portare a termine compiti e iniziative; 

4. PARTECIPAZIONE 

Partecipare alle attività proposte con impegno ed interesse; 

5. COLLABORAZIONE 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri bambini. 
 

Si precisa che la valutazione del comportamento viene esplicitata anche nel profilo sintetico di fine anno. 



Direzione Didattica Statale 

“San Giovanni” - Terni 

Via Liutprando, 32 - 05100 Terni - Tel. 0744/273932 - Fax 0744/274129 
C.F. 80003950559 – C.U.U. UF5N6W 

E-mail: tree00400x@istruzione.it - tree00400x@pec.istruzione.it 
sito web: www.ddsangiovanni.edu.it 

 

 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 
 

 

 
 

 

RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Quasi mai rispetta le regole, l’ambiente e il materiale scolastico; deve essere 
aiutato a controllare le proprie emozioni e ad avere cura della propria persona. 

BASE 
Raramente rispetta le regole, l’ambiente e il materiale scolastico. Non sempre 
controlla le proprie emozioni e ha cura della propria persona. 

INTERMEDIO 
Rispetta quasi sempre le regole, l’ambiente e il materiale scolastico. Quasi 
sempre ha cura della propria persona e controlla le proprie emozioni. 

AVANZATO 
Rispetta le regole, l’ambiente e il materiale scolastico; ha cura della propria 
persona e controlla le proprie emozioni. 

 

 
 

RELAZIONI INTERPERSONALI 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Raramente rispetta i compagni e non riconosce l’adulto come fonte di autorità. 

Talvolta instaura rapporti conflittuali; deve essere aiutato ad accettare il 

confronto e le idee altrui. Non sempre riconosce se stesso come appartenente 
al gruppo-gioco. 

BASE 

Accetta il confronto, ma talvolta deve essere richiamato a rispettare le idee 

degli adulti e dei compagi. Con l’aiuto dell’adulto si riconosce come 

appartenente al gruppo-gioco. 

INTERMEDIO 

Si confronta e discute con gli adulti e con i compagni. Intuisce che esistono 

punti di vista diversi dal proprio. Percepisce se stesso come appartenente al 
gruppo-gioco. 

AVANZATO 

Riflette, si confronta e discute con gli adulti e con i compagni. Si rende conto 

che esistono punti di vista diversi dal proprio e sa tenerne conto. Riconosce se 
stesso come appartenente al gruppo-gioco. 
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IMPEGNO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Si impegna nelle attività solo se sollecitato, fatica a rispettare le consegne date 
e gli elaborati non risultano curati. 

BASE 
Si impegna nelle attività in modo discontinuo, non sempre rispetta le consegne 
date e non svolge elaborati con la necessaria cura. 

INTERMEDIO 
Generalmente si impegna nelle attività rispettando le consegne date e 
svolgendo elaborati abbastanza curati. 

AVANZATO 
Si impegna nelle attività in maniera costante rispettando le consegne e 
svolgendo con cura e precisione i propri elaborati. 

 

 

 
 

 

PARTECIPAZIONE 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Partecipa con scarso interesse (alle attività) disturbando spesso lo svolgimento 
dell’attività scolastica. 

BASE 
Partecipa con interesse poco costante e/o selettivo e raramente interviene 

durante la conversazione. 

INTERMEDIO 
Partecipa con generale interesse e motivazione intervenendo in modo pertinente 
durante le conversazioni. 

AVANZATO 
Partecipa in modo assiduo con interesse e motivazione apportando un 
contributo personale. 

 

 

 
 

 

COLLABORAZIONE 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Collabora con gli adulti e i compagni solo se sollecitato 

BASE Collabora raramente in modo adeguato con gli adulti e i compagni. 

INTERMEDIO 
Quasi sempre collabora in modo positivo e costruttivo con gli adulti e i 
compagni. 

AVANZATO 
Collabora costantemente in modo costruttivo e partecipativo con gli adulti e i 
compagni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO 
 

 

 
 PA BA INT AV 

RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA 
Rispetta persone, materiale, ambienti e strumenti 

    

Ha cura della propria persona     

Sa riconoscere e controllare le proprie emozioni     

RELAZIONI INTERPERSONALI 

Instaura relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della 

scuola 

    

Si confronta e discute con gli adulti e con i compagni     

Riconosce se stesso come appartenente al gruppo-sezione     

IMPEGNO 
Si impegna a portare a termine compiti e iniziative. 

    

Svolge con attenzione, cura e puntualità un elaborato     

Si impegna a portare a termine un incarico di responsabilità     

PARTECIPAZIONE 
Partecipa alle attività apportando un contributo personale 

    

Partecipa alle attività con interesse     

Interviene in modo pertinente durante le conversazioni     

COLLABORAZIONE 
Partecipazione attivamente alla vita del gruppo 

    

Apporta il suo personale contributo nel gruppo di lavoro     

Propone idee per la gestione di attività e giochi     

 

PA. In via di prima acquisizione - BA. Base - INT. Intermedio - AV. Avanzato 


