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SCUOLA PRIMARIA “I.C. MORZENTI” 

Sant’Angelo Lodigiano 
Anno scolastico 2017/2018 

 
INDICATORI E DESCRITTORI 

PER IL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 
elaborati da Comm. Descrittori Valutazione Sc Primaria 
(delibera n. 26 del Collegio dei Docenti del 05.12.2017) 

 

L’art. 1 del D.lgs 62/2017 definisce che l’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE è il processo formativo e i risultati di 

apprendimento, escludendo la valutazione del comportamento. 

 

1. La valutazione del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione dell’alunno sarà espressa collegialmente: 

 

- con il Giudizio Sintetico esplicitato con un livello (AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - INIZIALE); 

- con la Nota Descrittiva ricavata dai seguenti 6 indicatori recuperati dalle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

e riportati nella tabella sottostante. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

 1. RISPETTO DELLE 
PERSONE, DEGLI 

AMBIENTI E DELLE 
REGOLE 

Rispetta sempre/in modo scrupoloso le regole, gli ambienti e 
le persone della scuola 

AVANZATO 

Rispetta in genere le regole, gli ambienti e le persone della 
scuola  

INTERMEDIO 

Rispetta in modo discontinuo le regole, gli ambienti e le 
persone della scuola  

BASE 

Rispetta le regole, gli ambienti e le persone della scuola se 
spronato dall’insegnante 

INIZIALE 

   

2. DISPONIBILITĂ 
NELLE RELAZIONI 

SOCIALI 

Ha instaurato relazioni corrette/rispettose in ogni contesto AVANZATO 

Ha instaurato relazioni positive  INTERMEDIO 

Ha instaurato relazioni talvolta poco corrette e rispettose BASE 

Necessita della mediazione dell’insegnante per instaurare 
relazioni positive 

INIZIALE 

    

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  

3. PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA 

SCOLASTICA 

Partecipa sempre, in modo attivo, con interventi pertinenti 
ed originali 

AVANZATO 

Partecipa con interventi in genere adeguati al contesto INTERMEDIO 



 

3 

Partecipa saltuariamente e/o con interventi poco 
pertinenti/adeguati 

BASE 

Partecipa solo se stimolato dall’insegnante  INIZIALE 

   

4. ATTEGGIAMENTO DI 
COLLABORAZIONE 

Collabora in modo attivo/positivo/costruttivo, in tutte (nelle 
diverse) le situazioni scolastiche (in classe, in mensa, 
durante il gioco e il lavoro, nei diversi spazi della scuola…) 

AVANZATO 

Collabora in modo adeguato nelle situazioni scolastiche INTERMEDIO 

Collabora occasionalmente nelle situazioni scolastiche BASE 

Collabora solo se guidato dall’insegnante e solo in alcune 
situazioni scolastiche 

INIZIALE 

   

5. RICONOSCIMENTO E 
ACCETTAZIONE 
DELL’ALTRO  

NELLA SUA IDENTITA’ E 
DIVERSITA’ 

Accetta, rispetta, aiuta gli altri e i diversi da sé 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti in tutte le 
situazioni scolastiche (in classe, in mensa, durante il gioco 
e il lavoro, nei diversi spazi della scuola…) 

AVANZATO 

Accetta e aiuta gli altri e i diversi da sé nelle situazioni 
scolastiche 

INTERMEDIO 

Aiuta gli altri e i diversi da sé solo in alcune situazioni 
scolastiche 

BASE 

Aiuta gli altri e i diversi da sé solo se sollecitato 
dall’insegnante 

INIZIALE 
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6. CONOSCENZA 

DELLE NORME CHE 

REGOLANO  

LO “STAR BENE” 

PROPRIO E ALTRUI 

Conosce, rispetta ed applica le norme fondamentali che 
regolano il proprio benessere e quello altrui (ed. 
ambientale, ed. alla sicurezza, ed. alla salute ed 
alimentare, ed. all’affettività) in tutte le situazioni 
scolastiche 

AVANZATO 

Conosce, rispetta ed applica le norme fondamentali che 
regolano il proprio benessere e quello altrui (ed. 
ambientale, ed. alla sicurezza, ed. alla salute ed 
alimentare, ed. all’affettività) in alcune situazioni scolastiche 

INTERMEDIO 

Conosce, ma applica saltuariamente le norme fondamentali 
che regolano il proprio benessere e quello altrui (ed. 
ambientale, ed. alla sicurezza, ed. alla salute ed 
alimentare, ed. all’affettività)  

BASE 

Conosce, ma applica, solo se sollecitato, le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere e quello 
altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, ed. alla salute ed 
alimentare, ed. all’affettività)  

INIZIALE 



 

5 

 

2. Il giudizio di CITTADINANZA E COSTITUZIONE non comparirà più sulla scheda di valutazione, ma sarà conglobato 

nel GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO, attraverso l’osservazione delle seguenti attività, svolte nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”, quali attività/percorsi formativi di: 

- ED. AMBIENTALE 

- ED. ALIMENTARE e di ED. ALLA SALUTE 

- ED. ALLA SICUREZZA 

 

 
3. Il giudizio analitico del Documento di Valutazione dell’alunno si comporrà considerando i seguenti indicatori, come 

lo scorso anno scolastico: 
 

1. IMPEGNO CASA/SCUOLA  

2. MODALITĂ DI LAVORO 

3. LIVELLO DI STRUMENTALITĂ/COMPETENZA. 

 

 

1. IMPEGNO A CASA / SCUOLA 
 

IMPEGNO A CASA/SCUOLA 

Si impegna in modo costante, approfondito e personale 

Si impegna in modo costante e approfondito 

Si impegna in modo costante e adeguato 

Si impegna in modo costante, ma superficiale 
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Si impegna in modo discontinuo e superficiale 

Si impegna raramente e in modo molto superficiale 

 

 

 

2. MODALITĂ DI LAVORO 
 

MODALITĂ DI LAVORO 
(descrittori) 

È autonomo nel portare a termine i lavori assegnati che risultano pertinenti, 
precisi e curati; rispetta i tempi di esecuzione 

È autonomo nel portare a termine i lavori assegnati che risultano pertinenti, 
rispettando i tempi di esecuzione 

È autonomo nel portare a termine i lavori assegnati, rispettando i tempi di 
esecuzione 

Di norma è autonomo nel portare a termine i lavori assegnati, che risultano 
abbastanza corretti; rispetta quasi sempre i tempi di esecuzione 



 

7 

Dimostra di essere abbastanza autonomo nell’esecuzione dei lavori, che 
risultano non sempre corretti ed eseguiti in tempi lunghi/in modo frettoloso 

OPPURE 
Porta a termine i lavori assegnati, anche se talvolta  è necessario guidarlo 
nell’applicazione dei concetti (ALUNNI CON BES) 

OPPURE 
Nell’esecuzione di quanto gli/le viene richiesto necessita del supporto 
dell’insegnante per comprendere le modalità di svolgimento dei lavori che 
riesce poi ad eseguire in modo abbastanza autonomo  (ALUNNI CON BES) 

Dimostra scarsa autonomia nell’esecuzione dei lavori, che porta a termine con il 
supporto dell’insegnante, in tempi lunghi e in modo non sempre adeguato.
   

 

 

 

 

3. LIVELLO DI STRUMENTALITĂ O COMPETENZA 
 

LIVELLO STRUMENTALITĂ O COMPETENZE 
(descrittori) 

Evidenzia un ottimo /lodevole livello di competenza (in tutte le discipline o in 
alcune aree) nell’ambito linguistico, logico matematico, storico/geografico 

Evidenzia un buon livello di competenza (in tutte le discipline o in alcune aree) 
nell’ambito linguistico, logico matematico, storico/geografico 

Evidenzia un adeguato livello di competenza (in tutte le discipline o in alcune 
aree) nell’ambito linguistico, logico matematico, storico/geografico 
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Evidenzia un discreto livello di competenza (in tutte le discipline o in alcune 
aree) nell’ambito linguistico, logico matematico, storico/geografico 

Evidenzia un sufficiente livello di competenza (in tutte le discipline o in alcune 
aree) nell’ambito linguistico, logico matematico, storico/geografico 

OPPURE 
Evidenzia un livello di competenza rispondente al suo percorso scolastico e alle 
sue potenzialità (ALUNNI CON BES) 

Evidenzia un livello (parziale/iniziale) di competenza che presenta lacune (in tutte 
le discipline o in alcune aree) da consolidare nell’ambito linguistico e logico 
matematico 

OPPURE 
Evidenzia numerose lacune in ogni ambito disciplinare per cui il livello di 
competenza non è ancora adeguato /risulta parziale. 

OPPURE 
Evidenzia un livello di competenza non rispondente alle sue reali potenzialità 

OPPURE 
Evidenzia un livello di competenza frammentario e non sufficiente (in tutte le 
discipline o in alcune aree) 
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PER LE CLASSI PRIME: 
 
SI PROPONE DI INIZIARE IL GIUDIZIO ANALITICO FACENDO UNA NOTA RISPETTO ALL’INSERIMENTO 
DELL’ALUNNO NEL NUOVO GRADO DI ISTRUZIONE. 
 
LE VOCI CHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SONO LE SEGUENTI: 
“Si è inserito positivamente/ con gradualità/ non si è ancora inserito nella nuova realtà scolastica”. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sarà comunque facoltà dell’équipe pedagogica personalizzare la descrizione dell’inserimento dell’alunno, rispetto alle 
peculiarità dell’alunno stesso. 
 
 

 
 


