
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ RELAZIONALI 

  

La valutazione della dimensione socio – affettiva -  relazionale è volta ad osservare la 

capacità del bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri propri stati 

d’animo e comportamenti. Vivere prime esperienze di cittadinanza, implica il 

riconoscimento di regole di comportamento ed il rispetto verso gli altri e l’ambiente 

che lo circonda. 

I livelli di valutazione delle capacità relazionali, vengono individuati mediante i 

seguenti descrittori: 

LIVELLO MOLTO ADEGUATO:  

bambini che interagiscono con i compagni e docenti in modo cooperativo e propositivo 

e nel pieno rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente, contribuiscono in modo 

costante a creare un clima sereno e una relazione educativa basata sulla fiducia e stima 

reciproca, utilizzano in modo autonomo ed efficace materiali e strumenti didattici, 

collaborano spontaneamente e molto volentieri con compagni e docenti e offrono il 

proprio contributo, sono molto responsabili nei confronti dei compiti assegnati e di 

qualsiasi consegna da parte dell’insegnante che portano a termine in maniera puntuale, 

ed ordinata; sono consapevoli degli effetti delle loro scelte e delle loro azioni, 

reagiscono a situazioni o esigenze anche non previste con spirito di iniziativa 

prospettando soluzioni originali e spesso intraprendenti.  

LIVELLO ADEGUATO:  

bambini che interagiscono con i compagni e docenti in modo cooperativo e nel rispetto 

delle regole, delle persone e dell’ambiente, contribuiscono a creare un clima sereno e 

una buona relazione educativa, reperiscono strumenti e materiali didattici e li utilizzano 

in modo autonomo, collaborano con compagni e docenti in modo per lo più spontaneo 

e chiedono aiuto se in difficoltà, sono abbastanza responsabili nei confronti dei compiti, 

proposte/attività dell’insegnante che portano a termine in maniera piuttosto puntuale e 



ordinata; sono abbastanza consapevoli degli effetti delle loro scelte e delle loro azioni, 

reagiscono a situazioni o esigenze con soluzioni semplici, ma funzionali.  

 

LIVELLO PARZIALMENTE ADEGUATO:  

bambini che non sempre interagiscono in maniera cooperativa con i compagni e con i 

docenti perché piuttosto timidi, introversi e per poca autostima, sono rispettosi delle 

regole, delle persone e dell’ambiente, ma sono poco autonomi nell’uso di strumenti e 

materiali didattici e vanno continuamente stimolati e aiutati, dimostrano scarso 

interesse per le proposte/attività e necessitano dell’interazione dell’adulto per gestirle 

e portarle a termine.  

LIVELLO POCO ADEGUATO:  

bambini che non sempre interagiscono in maniera cooperativa con i compagni e con i 

docenti e, a volte/ spesso, sono un elemento di disturbo al regolare svolgimento delle 

attività didattiche, contribuiscono poco a rendere sereno il clima educativo, sono in 

parte autonomi nell’uso di strumenti e materiali didattici e vanno continuamente e 

opportunamente stimolati alla collaborazione con compagni e docenti, partecipano con 

attenzione e impegno discontinui alle proposte/ attività, che spesso non riescono a 

portare a termine, necessitano dell’intervento dell’adulto. 

 

 


