
  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA - a. s. 2017/2018 
Competenze chiave 

EUROPEE 
Competenze di 
CITTADINANZA 

INDICATORI Punti DESCRITTORI 
1° 

QU. 
2°  

QU 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

COLLABORARE 
E PARTECIPARE 

Interazione nel gruppo e 
rispetto dei diritti altrui (con i 
pari e con gli adulti 

10 
Interagisce in modo collaborativo e partecipativo nel gruppo; conosce e 
rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

  

9 
Interagisce in modo partecipativo nel gruppo; conosce e rispetta sempre 
i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

  

8 
Interagisce attivamente nel gruppo; conosce e rispetta i diversi punti di 
vista e ruoli altrui. 

  

7 
Interagisce in modo collaborativo nel gruppo e generalmente rispetta i 
diversi punti di vista e ruoli altrui. 

  

6 
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo e rispetta saltuariamente i 
diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

  

5 
Manca di collaborazione e non rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui. 

  

AGIRE IN 
MANIERA 
AUTONOMA E 
RESPONSABILE 

Assolvere gli obblighi scolastici, 
rispettare le regole e il Patto di 
corresponsabilità 

10 
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta in 
modo scrupoloso le regole e il Patto. 

  

9 
Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta 
consapevolmente le regole e il Patto. 

  

8 
Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi 
scolastici. Rispetta sempre le regole e il Patto. 

  

7 
Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. Rispetta generalmente le 
regole e il Patto. 

  

6 
Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Rispetta 
saltuariamente le regole e il Patto. 

  

5 
Non assolve gli obblighi scolastici, non rispetta le regole e ha violato i 
doveri del Patto di corresponsabilità, nonostante gli interventi messi in 
atto dall’Istituto. 

  

 
 

Valutazione Somma dei punti degli Indicatori  Valutazione Somma dei punti degli Indicatori 

OTTIMO (10) 20 e 19 PIÙ CHE SUFFICIENTE (7) 14 e 13 

DISTINTO (9) 18 e 17 SUFFICIENTE (6) 12 e 11 

BUONO (8) 16 e 15 NON SUFFICIENTE (5) ≤ 10 
 


