
TABELLA CON GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE  Scuola Primaria 

INDICATORI ESEMPLARE SEMPRE ADEGUATO GENERALMENTE 
ADEGUATO 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

 GESTIONE DEI 

TEMPI 

 ORGANIZZAZIONE 

DEI MATERIALI 

 REPERIMENTO DEI 

MATERIALI 

 ASCOLTO  

 INTERESSE 

 PARTECIPAZIONE 

ALLA VITA 

SCOLASTICA 

 IMPEGNO  

 AUTONOMIA 

 

 

 

 

Sa sostenere tempi, 
ritmi, modalità e quantità 
di lavoro richiesti. 
Esegue i compiti con 
molta cura e precisione, 
passione e dedizione. 
Ascolta sempre con 
attenzione e partecipa 
alle proposte con 
entusiasmo ed interesse. 
Interviene sempre in 
modo pertinente e 
personale, contribuendo 
alla costruzione di 
conoscenze. 
 
 

Sa sostenere tempi, 
ritmi, modalità e quantità 
di lavoro richiesti. 
Esegue i compiti con 
cura e precisione. 
Ascolta con attenzione e 
partecipa con interesse 
alle attività proposte. 
Gli interventi sono 
pertinenti. 
 
  

Sa sostenere 
generalmente  tempi, 
ritmi, modalità e quantità 
di lavoro richiesti.  
Esegue i compiti con 
abbastanza cura e 
precisione, talvolta con 
frettolosità. 
È solitamente attento, 
ma la partecipazione va 
incoraggiata.   
 
 

Dimostra discontinuità 
nel sostenere tempi, 
ritmo, modalità e 
quantità di lavoro 
richiesti. L’esecuzione 
del compito non è 
sempre curata e  
Fatica a mantenere 
tempi di attenzione 
adeguati e gli interventi 
vanno sollecitati. 
 

 RISPETTO DEL 

DIRITTO DEGLI 

ALTRI: COMPAGNI E 

INSEGNANTI 

 DISPONIBILITA’ AL 

CONFRONTO E 

APERTURA AL 

DIALOGO  

 PARTECIPAZIONE 

ATTIVA ALLA VITA 

COMUNITARIA 

 

Si rivolge agli insegnanti 
con fiducia e 
spontaneità. Sta 
imparando a collaborare 
con gli altri in modo 
proficuo, dimostrando di 
accettare i suggerimenti 
e rispettare le idee altrui. 
Dimostra generosità e 
mette a disposizione i 
propri talenti. Si apre alle 
diversità senza 
pregiudizio. 
 

Si rivolge agli insegnanti 
con fiducia. 
Sta imparando a 
collaborare con gli altri in 
modo proficuo, 
dimostrando di accettare 
i suggerimenti degli 
insegnanti. 
Dimostra generosità e 
disposizione all’aiuto;  
Ha cominciato ad aprirsi 
alle diversità con fiducia. 
 
 

Si rivolge generalmente 
agli insegnanti con 
fiducia, ma incontra 
difficoltà nel collaborare 
con i compagni  in modo 
proficuo. 
Si dimostra abbastanza 
disponibile all’aiuto, ma 
non sempre è 
consapevole delle 
proprie capacità. 
Si apre alle diversità se 
incoraggiato. 
 

Fatica a costruire 
rapporti collaborativi con 
compagni e adulti, 
dimostrando difficoltà ad 
accettare suggerimenti e 
idee altrui. 
Dimostra poca 
generosità e 
disposizione all’aiuto o 
inconsapevolezza delle 
proprie capacità ; fatica 
ad  aprirsi verso tutto ciò 
che è nuovo e diverso. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 IMPEGNO PER IL 

BENESSERE 

COMUNE 

( AUTOCONTROLLO 

DELLE PROPRIE 

REAZIONI, 

COMPOSIZIONE DEI 

CONFLITTI; …) 

 

 
Riconosce ed esprime le 
proprie emozioni, 
dimostrando una buona 
conoscenza di sé e una 
crescente fiducia nelle 
proprie capacità.  
In caso di conflitto cerca 
strategie di risoluzione 
prima di rivolgersi 
all’adulto. Ha iniziato a 
riconoscere e a 
interiorizzare le regole di 
comportamento. 
 
 
 
 
 

 
Riconosce ed esprime le 
proprie emozioni in 
modo generalmente 
corretto, ma va aiutato a 
controllare le reazioni 
davanti agli insuccessi. 
Affronta gradualmente i 
conflitti cercando di 
richiedere l’aiuto 
dell’adulto  quando 
occorre. 
Dimostra di aver 
cominciato a riconoscere 
le  regole di 
comportamento.  
 
 

 
Si sforza di controllare le 
proprie emozioni 
supportato dalle 
sollecitazioni dell’adulto 
o dei compagni. 
In caso di conflitto tende 
comunque a cercare la 
mediazione dell’adulto 
senza individuare 
strategie di 
ricomposizione in 
autonomia. 
 
 

 
Fatica a riconoscere e 
controllare le proprie 
emozioni se non 
supportato dall’adulto. 
Tende ad alimentare 
conflitti e talvolta si 
osservano 
comportamenti 
aggressivi 
 
 
 
 
 

 RISPETTO DELLE 

REGOLE  

 RISPETTO DELLE 

DIVERSITA’ 

 CURA 

DELL’AMBIENTE, 

DEL MATERIALE 

PROPRIO E ALTRUI 
 

Ha cominciato a 
riconoscere e 
interiorizzare le regole di 
comportamento nei 
diversi contesti 
scolastici, riconoscendo 
l’importanza di alcuni 
valori come l’amicizia e 
l’inclusione.  Talvolta 
dimostra di trasferire 
quanto appreso in alcuni 

Ha cominciato a 
riconoscere   le regole di 
comportamento nei 
diversi contesti 
scolastici; dimostra una 
cura adeguata del 
proprio materiale  e di 
quello altrui. Utilizza e 
condivide i giochi comuni 
in modo corretto. 
 

Ha cominciato a 

riconoscere   le regole di 

comportamento nei 

diversi contesti 

scolastici, pur con 

qualche sollecitazione 

dell’adulto.  La cura per 

le proprie cose e quelle 

comuni è 

sufficientemente 

Segue le regole di 
comportamento solo se 
sollecitato. Si osservano 
frequenti comportamenti 
che denotano mancanza 
di cura per le proprie 
cose e quelle comuni 
 
 
 
 



In rosso le osservazioni raccolte dalle insegnanti. 

contesti diversi 
Ha buona cura del 
proprio materiale e di 
quello altrui. Utilizza e 
condivide i giochi comuni 
in modo corretto. 
 
 
 
 
 

 
 
 

presente. 

 

 


