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Conegliano, 15/01/2018 

Giudizio sintetico sul comportamento 
Indicatore Parzialmente adeguato Complessivamente 

adeguato 
Adeguato Esemplare 

R
EG

O
LE

 E
 

C
O

M
PO

RT
A
M

EN
TI

 Adesione consapevole alle 
regole di convivenza e 
mantenimento di 
comportamenti rispettosi di 
sé, degli altri, degli 
animali, dell’ambiente e 
delle cose, dentro e fuori la 
scuola. 

Non sempre osserva le 
regole o è consapevole di 
comportamenti che 
potrebbero mettere a 
rischio l’incolumità o il 
benessere proprio o altrui, 
dentro e fuori la scuola. 

Osserva 
complessivamente le 
regole date, ma talvolta 
necessita di sollecitazioni. 
Assume a volte 
comportamenti non 
adeguati ai contesti. 

Assume le regole date con 
consapevolezza e ne sollecita 
l’osservanza da parte degli altri.  
Adotta generalmente 
comportamenti corretti per evitare 
pericoli per la salute e il 
benessere. 

Assume le regole date e 
condivise con consapevolezza, 
sapendone spiegare il senso 
anche nel sollecitare altri 
all’osservanza.  
Assume comportamenti 
prudenti e sa individuare e 
prevenire situazioni di 
potenziale rischio. 
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Partecipazione e 
collaborazione attiva e 
fattiva. Disponibilità a 
prestare aiuto e a 
chiederlo. 
 

Partecipa e collabora con 
gli altri in maniera 
incostante.  
Talvolta tiene conto del 
punto di vista altrui, se 
non è troppo diverso dal 
proprio.  
Se sollecitato, chiede aiuto 
in caso di difficoltà e, 
guidato, presta aiuto ad 
alcuni compagni. 

Partecipa e collabora con 
gli altri in maniera 
generalmente positiva.  
Spesso tiene conto del 
punto di vista altrui.  
Chiede generalmente 
aiuto se si trova in 
difficoltà e, se sollecitato, 
presta aiuto agli altri. 

Partecipa e collabora con gli altri 
in maniera 
positiva, apportando  contributi 
personali adeguati.  
Tiene conto del punto di vista 
altrui, anche se diverso dal 
proprio. 
Chiede aiuto per sé in modo 
spontaneo e sa prestare aiuto a 
chi glielo richiede. 

Partecipa in modo propositivo e 
collabora con tutti, con 
atteggiamento maturo e 
responsabile. 
Prende in considerazione punti 
di vista diversi, per migliorare 
la propria azione e orientare 
quella del gruppo.  
Chiede e presta aiuto 
spontaneamente, per sé o per 
altri.  
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Impegno, autonomia e 
assunzione di compiti di 
responsabilità e di cura. 
 

 

 

 

 

 

 

Talvolta porta a termine i 
compiti espressamente 
richiesti.  
Il grado di autonomia 
raggiunto gli consente di 
assumere solo semplici 
compiti di responsabilità. 
Anche se guidato, fatica ad 
aver cura delle cose 
proprie, altrui o comuni. 
 

Generalmente porta a 
termine i compiti affidati. 
Il grado di autonomia 
raggiunto gli consente di 
assumere compiti di 
responsabilità in contesti 
noti. 
Ha sufficiente cura delle 
cose proprie, altrui o 
comuni. 

Si impegna con costanza e porta a 
termine con autonomia e 
responsabilità i compiti affidati. 
Adotta comportamenti di cura 
delle cose proprie, altrui o comuni. 
 
 

Si impegna in modo costante e 
lodevole. 
Assume, anche 
spontaneamente, e porta a 
termine con autonomia e 
responsabilità i compiti affidati, 
apportando contributi 
personali.  
Adotta spontaneamente 
comportamenti di cura nei 
confronti delle persone e delle 
cose. 


