
    

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA 
 

  
VALUTAZIONE  

  
INDICATORI  

  
CORRETTO E  
RESPONSABILE  

  

L’alunno/a:  

1. riconosce spontaneamente i bisogni dell’altro e offre il proprio aiuto (ATTENZIONE VERSO 
L’ALTRO)  

2. accetta i compagni spontaneamente e aiuta gli altri a farlo (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE 
DIVERSITÀ)  

3. partecipa apportando il proprio contributo in modo costruttivo e collaborativo (CAPACITÀ 
DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  

4. dà valore alle opinioni altrui ed espone le proprie idee in modo costruttivo (CAPACITÀ DI 
CONFRONTARSI)  

5. accetta in modo consapevole e responsabile il proprio ruolo e le regole, rendendosi 

disponibile ad aiutare gli altri a fare altrettanto (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO 
PRESTABILITO E LE REGOLE)  

6. accetta di buon grado osservazioni e critiche e sa considerare il punto di vista altrui 

(CAPACITÀ DI GESTIRE I CONFLITTI)  
7. manifesta comportamenti rispettosi e corresponsabili nei confronti dell’ambiente circostante 

(CURARE L’AMBIENTE)  

  
CORRETTO  

  

L’alunno/a:  

1. dà aiuto quando gli viene richiesto dall’adulto o dal compagno (ATTENZIONE VERSO 
L’ALTRO)  

2. accetta volentieri i compagni (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE DIVERSITÀ)  
3. partecipa nel gruppo in modo collaborativo (CAPACITÀ DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  
4. sa ascoltare senza interrompere e senza imporsi (CAPACITÀ DI CONFRONTARSI)  
5. accetta in modo consapevole le regole e il ruolo (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO 

PRESTABILITO E LE REGOLE)  
6. è disposto ad accettare osservazioni e consigli e, solo in rare occasioni necessita della 

mediazione per superare il proprio punto di vista (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO 
PRESTABILITO E LE REGOLE)  

7. manifesta comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente circostante (CURARE 
L’AMBIENTE)  

  
CORRETTO SE  
CONTROLLATO  

  
L’alunno/a:  

1. in alcune occasioni deve essere sollecitato a offrire il proprio aiuto (ATTENZIONE VERSO 
L’ALTRO)  

2. se sollecitato, accetta i compagni (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE DIVERSITÀ)  
3. in alcune occasioni deve essere guidato a partecipare nel gruppo in modo costruttivo e 

collaborativo (CAPACITÀ DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  
4. se sollecitato sa ascoltare senza interrompere e senza imporsi (CAPACITÀ DI 

CONFRONTARSI)  
5. il più delle volte accetta le regole e il ruolo (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO 

PRESTABILITO E LE REGOLE)  
6. in alcune occasioni necessita della mediazione di un adulto o di un compagno per accettare 

osservazioni e consigli e per considerare il punto di vista altrui (CAPACITÀ DI ACCETTARE 
IL RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE)  

7. manifesta comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente circostante su imitazione  

(CURARE L’AMBIENTE)  



    

  
NON SEMPRE  
CORRETTO  

  
L’alunno/a:  

1.    aiuta il compagno solo se sollecitato dall’insegnante (ATTENZIONE VERSO L’ALTRO)  
2. deve essere guidato ad accettare tutti i compagni (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE 

DIVERSITÀ)  
3. partecipa se interessato; deve essere guidato alla collaborazione con i compagni 

(CAPACITÀ DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  
4. sa ascoltare anche se a volte tende a imporre le proprie idee (CAPACITÀ DI 

CONFRONTARSI)  
5. se sollecitato dall’insegnante accetta le regole e il ruolo (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL 

RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE)  
6. necessita di una costante mediazione per accettare osservazioni e consigli e per 

considerare il punto di vista altrui (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO PRESTABILITO 
E LE REGOLE)  

7. manifesta comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente circostante, se 

opportunamente guidato (CURARE L’AMBIENTE)  

  
NON  
CORRETTO  

  
L’alunno/a:  

1. pur sollecitato, non accetta di offrire aiuto (ATTENZIONE VERSO L’ALTRO)  
2. pur guidato ad accettare i compagni, fatica a farlo (CAPACITÀ DI ACCETTARE LE 

DIVERSITÀ)  
3. deve essere continuamente stimolato alla partecipazione e alla collaborazione (CAPACITÀ 

DI INTERAGIRE NEL GRUPPO)  
4. deve essere continuamente guidato ad ascoltare le idee altrui e a rispettarle (CAPACITÀ 

DI CONFRONTARSI)  
5. deve essere sollecitato costantemente a rispettare le regole e a portare a termine gli impegni 

del proprio ruolo (CAPACITÀ DI ACCETTARE IL RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE) 
6. mostra molta fatica ad accettare osservazioni e consigli e a considerare il punto di vista 

altrui, nonostante l’azione di mediazione dei compagni o dell’adulto (CAPACITÀ DI 
ACCETTARE IL RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE)  

7. fatica a manifestare comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente circostante, anche 

se guidato (CURARE L’AMBIENTE)  

  
  

   

      


