
Valutazione del comportamento 
 
 
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire 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, che hanno a fondamento la Costituzione, e la vita scolastica in particolare. 

Essa, per tutto il primo ciclo, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza e allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, ai regolamenti della scuola. 
L’attribuzione del giudizio di comportamento, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, scaturirà dall’attenta valutazione delle situazioni di 
ogni singolo alunno, riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di fuori di essa. Il 
C.d.C., in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri 
transitori dell’alunno. 

Al termine della Scuola Primaria l’alunno deve mostrare di possedere il seguente profilo comportamentale: 

• è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

• ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
• utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; 
• rispetta le regole condivise; 
• collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità; 
• si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme con altri; 
• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 
 
 
Indicatori assunti dalla scuola: 

• Frequenza 
• Senso di responsabilità 



• Partecipazione 
• Cooperazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 
Frequenza Frequenza saltuaria. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Frequenza discontinua. BASE 
Frequenza regolare. INTERMEDIO 
Frequenza assidua. AVANZATO 

Senso di responsabilità Ha frequenti comportamenti di inosservanza 
delle regole e mostra un atteggiamento poco 
corretto nei confronti degli adulti, dei pari e 
dell’ambiente che lo circonda. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce ma non sempre osserva le regole 
base di convivenza e manifesta 
comportamenti poco rispettosi nei confronti 
degli altri e dell’ambiente. 

BASE 

Osserva le regole ma non sempre ha 
consapevolezza della loro importanza, 
conosce le norme base di convivenza. Le 
mette in pratica in modo discontinuo con i 
coetanei, sempre con gli adulti. Rispetta 

INTERMEDIO 



 

 l’ambiente che lo circonda.  
Osserva le regole con consapevolezza. 
Conosce le norme base di convivenza e le 
mette in pratica in tutte le situazioni di 
relazione sia con i coetanei sia con gli adulti e 
rispetta l’ambiente circostante. 

AVANZATO 

Partecipazione Non sempre partecipa alle attività didattiche. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Partecipa alle attività didattiche solo se 
interessato. 

BASE 

Partecipa in modo adeguato alle attività 
didattiche. 

INTERMEDIO 

Manifesta una partecipazione proficua e 
costante. 

AVANZATO 

Cooperazione Si inserisce a fatica nel gruppo e non 
collabora con i compagni. Ha modalità 
relazionali poco adeguate. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si inserisce nel gruppo con modalità 
relazionali adeguate, apportando un proprio 
contributo. 

BASE 

Si inserisce positivamente nel gruppo e 
apprezza il valore della cooperazione. 

INTERMEDIO 

Crea condizioni ottimali nel lavoro di gruppo. 
È propositivo e tiene conto del punto di vista 
dei compagni. 

AVANZATO 



Valutazione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
Il terzo comma dell’art. 2 del D. Lgs 62/2017 precisa che la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. 

Il livello globale dovrebbe tenere conto dei processi di apprendimento e quindi centrarsi maggiormente sulle competenze metodologiche, metacognitive, 
sociali, anche in relazione all’età, ad esempio: 

• Progressi nell’apprendimento; 
• Impegno profuso nello studio; 
• Metacognizione; 
• Capacità di adoperare un valido metodo di studio; 
• Motivazione ad apprendere; 
• Conquista di autonomia. 

 
 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 
INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 
PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 
DIDATTICI 

Si registrano lenti progressi rispetto alla 
situazione di partenza. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 Si registrano graduali progressi rispetto alla 
situazione di partenza. 

BASE 

 Si registrano costanti progressi rispetto alla 
situazione di partenza. 

INTERMEDIO 

 Si registrano notevoli e rapidi progressi rispetto 
alla situazione di partenza. 

AVANZATO 

IMPEGNO L’impegno è saltuario. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 Manifesta impegno solo su sollecitazione. BASE 
 L’impegno è adeguato. INTERMEDIO 
 L’impegno è costante e proficuo. AVANZATO 
METACOGNIZIONE Ha solo una minima coscienza dei propri 

processi cognitivi. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

 Non sempre è cosciente dei propri processi 
cognitivi. 

BASE 

 Ha una discreta coscienza dei propri processi 
cognitivi e su essi fonda il proprio 
apprendimento. 

INTERMEDIO 

 È pienamente consapevole dei propri processi 
cognitivi e li utilizza efficacemente. 

AVANZATO 

METODO DI STUDIO Il metodo di studio è poco organico. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 Il metodo di studio è organico per le fasi 

essenziali del lavoro scolastico. 
BASE 

 Il metodo di studio è organico e riflessivo. INTERMEDIO 
 Il metodo di studio è riflessivo e consapevole. AVANZATO 
MOTIVAZIONE Mostra saltuariamente motivazione ad 

apprendere. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 Mostra motivazione ad apprendere solo in 
alcune discipline. 

BASE 

 Mostra motivazione ad apprendere. INTERMEDIO 
 Mostra una forte motivazione ad apprendere. AVANZATO 
AUTONOMIA Mostra insicurezza nell’organizzare il proprio 

lavoro. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 Sta acquisendo autonomia nell’organizzazione 
del lavoro. 

BASE 

 Ha acquisito una discreta autonomia 
nell’organizzazione del lavoro. 

INTERMEDIO 

 Organizza il proprio lavoro in piena autonomia. AVANZATO 



• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

•  Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.  

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

 


