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INDICATORI E DESCRITTORI 

PER IL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 
elaborati da Comm. Descrittori Valutazione Sc Sec I gr 
(delibera n. 25 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. 

 
La Valutazione del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione di fine I trimestre dell’alunno sarà espressa: 

1. con il Giudizio Sintetico esplicitato con un livello (AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - INIZIALE), dato dalla 

media dei livelli dei diversi indicatori; 

2. con la Nota Descrittiva ricavata dai 5 indicatori, riportati nella tabella sottostante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTATDINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI Livello  

IMPARARE AD 
IMPARARE 

1. Conoscenza di 
sé  

E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri 
punti deboli e li sa gestire. 

Avanzato  

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti 

deboli e inizia a saperli gestire. 
Intermedio 

Riconosce generalmente le proprie capacità e i propri 
punti deboli. 

Base  

Riconosce i propri punti di forza e di debolezza se 
guidato. 

Iniziale  

    

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALI
TA’ 

2. Organizzazione 
personale  

Organizza il lavoro in modo autonomo e produttivo. Avanzato  

Organizza il lavoro in modo abbastanza produttivo. Intermedio 

Organizza il lavoro se guidato. Base 

Incontra difficoltà nell’organizzare il lavoro. Iniziale  

    

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interagisce in modo collaborativo e costruttivo nel 

gruppo rispettando i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
Avanzato  



 

 

3. Interazione nel 
gruppo. Rispetto 
dei diritti altrui 

Interagisce nel gruppo rispettando i diversi punti di 

vista e ruoli altrui. 
Intermedio 

In genere Interagisce nel gruppo ma non sempre 

rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
Base 

Ha difficoltà ad interagire nel gruppo. Iniziale  

    

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4. Rispetto 
delle 

regole e 
degli 

ambienti, 
materiali e 
strutture 

Rispetta sempre / in modo scrupoloso i compagni, gli 

adulti e le regole.  Avanzato  

Ha cura delle strutture e dei materiali. 

Rispetta i compagni, gli adulti e le regole.  
Intermedio 

Ha cura delle strutture e dei materiali. 

Generalmente rispetta i compagni, gli adulti e le 

regole. Base 

In genere ha cura delle strutture e dei materiali. 

Rispetta in modo discontinuo i compagni, gli adulti e le 

regole.  
Iniziale  

La cura delle strutture e dei materiali non è sempre 

adeguata. 

   



 

 

5. Rispetto 
degli 
impegni 
scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi 

scolastici. 
Avanzato  

In genere assolve gli obblighi scolastici anche se non 

sempre in modo responsabile. 
Intermedio 

Non sempre assolve gli obblighi scolastici. Base 

Assolve gli obblighi scolastici in modo molto 

discontinuo. 
Iniziale  

 
 
 
Sarà facoltà del Consiglio di Classe personalizzare la descrizione dell’inserimento dell’alunno, rispetto alle peculiarità 
dell’alunno stesso. 
 
 

 
 


