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Criteri in merito al comportamento 
 

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” 
- art 1, comma 3 del D.Lgs.62/2017 

 

 

Giudizio complessivo del comportamento 

 

Ambito 
 

Indicatori 
 

INIZIALE 
 

DI BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

Collaborare -Interagisce 
con gli altri e 
ne comprende 
i diversi punti 
di vista; 
 
-rispetta le 
regole della 
comunità. 

-Collabora con gli 
altri in occasioni di 
interesse personale; 
 
-ha difficoltà ad 
accettare le 
ragioni, le opinioni, 
gli interessi, e i punti 
di vista degli altri 
quando sono 
diversi dai propri; 
 
-presta e chiede 
aiuto agli altri solo 
se sollecitato. 
  
 

-Collabora con gli 
altri in modo 
saltuario;  

-capisce le ragioni, 
le opinioni, gli 
interessi e i punti 
di vista degli altri 
se non sono del 
tutto diversi dai 
propri; 
 
-presta aiuto 
agli altri se 
richiesto;  
 
-in difficoltà sa 
chiedere aiuto. 

-Interagisce con gli 
altri, capisce le 
ragioni, le opinioni, 
gli interessi e i 
punti di vista degli 
altri; 
 
-è disponibile 
a cercare soluzioni 
condivise; 
  
-presta aiuto 
spontaneamente e 
chiede aiuto per 
sé in modo 
autonomo 

-Interagisce 
attivamente con gli 
altri, capisce le 
ragioni, le opinioni, 
gli interessi e i 
punti di vista degli 
altri, fa del suo 
meglio per cercare 
soluzioni 
condivise; 
 
-chiede e presta 
aiuto 
spontaneamente 
per sé e per gli 
altri 

e partecipare 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

Agire in modo -Agisce in 
modo 
autonomo e 
responsabile; 
 

-rispetta gli 
impegni presi; 
  

-rispetta le 
regole della 
comunità 

-Riconosce le 
responsabilità sul 
piano personale 
solo con 
l’intervento 
dell’insegnante o 
dei compagni; 
 
- ha difficoltà a 
considerare i 
problemi collettivi; 
 
-ha difficoltà a 
rispettare le regole 
Comunitarie; 
 
-ha difficoltà a 
rispettare gli 
impegni presi. 

-Riconosce le 
responsabilità 
sul piano 
personale, ha 
difficoltà a 
impegnarsi in 
prima persona 
per risolvere i 
problemi 
collettivi; 
 
-rispetta le regole 
comunitarie in 
modo non 
sistematico; 
 
-rispetta gli 
impegni presi in 
modo 
discontinuo 

-Agisce in modo 
autonomo, 
assume 
responsabilità sul 
piano personale, 
non alimenta i 
conflitti e tende a 
cercare soluzioni 
per risolvere i 
problemi collettivi; 
 

-rispetta 
sistematicamente 
gli impegni presi e 
le regole 
comunitarie 

-Agisce in modo 
autonomo, 
assume 
responsabilità sul 
piano personale 
e si impegna per 
risolvere i problemi 
collettivi; 
 

-rispetta 
consapevolmente 
gli impegni presi; 
 

-rispetta e fa 
rispettare le 
regole comunitarie. 

autonomo e 

responsabile 
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