
 

 
Il giudizio sintetico sul comportamento che viene riportato sul Documento di valutazione – ottimo, distinto, buono, 
sufficiente - scaturisce dalla valutazione congiunta dei quattro descrittori 
 

Griglia di valutazione per il COMPORTAMENTO 
 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRIZIONI DEI LIVELLI 
 

DESCRITTORE 1: AUTONOMIA E CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 

            OTTIMO 
(Avanzato) 

L’alunn* è pienamente autonom* nell’adottare comportamenti appropriati per il proprio benessere psico-
fisico e nel riconoscere, esprimere e rielaborare le proprie emozioni primarie. 
È del tutto consapevole di sé, dei propri lati di forza e di debolezza ed è costantemente seren* e fiducios* 
verso le proprie risorse . 

DISTINTO 
(intermedio) 

L’alunn* è abbastanza autonom* nell’adottare comportamenti appropriati per il proprio benessere psico-fisico 
e nel riconoscere, esprimere e rielaborare le proprie emozioni primarie. 
È piuttosto consapevole di sé, dei propri lati di forza e di debolezza. Nelle situazioni note è seren* e fiducios* 
verso le proprie risorse. 

BUONO 
(base) 

L’alunn* è quasi sempre autonom* nell’adottare comportamenti appropriati per il proprio benessere psico-
fisico e nel riconoscere, esprimere e rielaborare le proprie emozioni primarie. 
Il più delle volte è consapevole di sé, dei propri lati di forza e di debolezza. Nelle situazioni note è seren* e 
fiducios* verso le proprie risorse. 

SUFFICIENTE 
(in via di prima 
acquisizione) 

L’alunn*, sollecitat*, raggiunge una sufficiente autonomia nell’adottare comportamenti appropriati per il 
proprio benessere psico-fisico. Fatica a riconoscere, esprimere e rielaborare le proprie emozioni primarie. 
Ha bisogno di continui stimoli per raggiungere consapevolezza dei propri lati di forza e di debolezza. Ha poca 
fiducia verso le proprie capacità. 

DESCRITTORE 2: RELAZIONALITA’ 
OTTIMO 

(Avanzato) 
L’alunn* riconosce nei propri compagni tempi e modalità relazionali diversi, rispettando le loro idee. Assume 
un atteggiamento attento, educato e leale sia nelle attività guidate dall’insegnante, sia nel gioco libero.  

DISTINTO 
(intermedio) 

 L’alunn* accetta di riconoscere nei propri compagni tempi e modalità relazionali diversi, rispettando le loro 
idee. Assume un atteggiamento generalmente attento, educato e leale,  sia nelle attività guidate 
dall’insegnante, sia nel gioco libero. 

BUONO 
(base) 

L’alunn* non sempre riconosce nei propri compagni tempi e modalità relazionali diversi, rispettando le loro 
idee. Non è sempre corretto nei confronti dei compagni e degli adulti, specialmente nelle situazioni di gioco 
libero. 

SUFFICIENTE 
(in via di prima 
acquisizione) 

L’alunn* fatica a riconoscere nei propri compagni tempi e modalità relazionali diversi, rispettando le loro idee. 
Fatica a gestire in modo positivo la conflittualità. 

DESCRITTORE 3:  RISPETTO DELLE REGOLE 
            OTTIMO 

(Avanzato) 
L’alunn* ha interiorizzato le regole scolastiche e ha un comportamento pienamente rispettoso degli altri. 
Ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui.  

DISTINTO 
(intermedio) 

L’alunn* rispetta le regole convenute in tutti i contesti scolastici.  
Rispetta gli altri, ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui. 

BUONO 
(base) 

L’alunn*, sollecitat*, rispetta le regole scolastiche e assume un comportamento generalmente corretto.  
Non ha sempre cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui. 

SUFFICIENTE 
(in via di prima 
acquisizione) 

L’alunn* fatica a rispettare le regole scolastiche e va spesso sollecitat* ad avere cura di sé, degli ambienti e dei 
materiali propri e altrui. 

DESCRITTORE 4:  PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 
            OTTIMO 

(Avanzato) 
L’alunn* partecipa attivamente alla vita di classe e alle attività scolastiche, impegnandosi con responsabilità e 
costanza nello studio. 
E’ pienamente collaborativ* e propositiv* nei lavori di gruppo.  

DISTINTO 
(intermedio) 

L’alunn* partecipa alla vita di classe e alle attività scolastiche, anche se non sempre in modo propositivo. 
Si impegnandosi adeguatamente nello studio, e collabora attivamente nei lavori di gruppo. 

BUONO 
(base) 

L’alunn*, sollecitat*, partecipa alle attività scolastiche e interviene solo se stimolat* dagli adulti. 
L’impegno nello studio non è sempre costante; collabora nei lavori di gruppo solo se opportunamente guidat*. 

SUFFICIENTE 
(in via di prima 
acquisizione) 

L’alunn* fatica a mantenere l’attenzione e partecipa alle attività proposte con poco interesse. 
L’impegno nello studio è discontinuo e settoriale. 
Collabora con i compagni e gli insegnanti solo se appositamente stimolat*.                  


