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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI 

dal DL 62 13 aprile 2017

 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle
studentesse  e  degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e  i  regolamenti  approvati  dalle  istituzioni
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita' di comunicazione efficaci e
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti. 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione,….

Nota MIUR 10/10/2017 Prot. 1865: “La valutazione nel primo ciclo d’istruzione”

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) "viene espressa,  per tutto il primo ciclo,
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e,  per  quanto attiene alla  scuola  secondaria  di  primo grado,  allo  Statuto delle  studentesse  e  degli
studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri
per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio, …..
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GIUDIZIO SINTETICO

CRITERI  DI  VALUTAZIONE

• Partecipare e collaborare: a) partecipazione;  b)interazione nel gruppo; c) 
disponibilità al confronto; d) rispetto dei diritti altrui

• Agire in modo autonomo e responsabile: a) assolvere gli obblighi 
scolastici; b)rispetto delle regole

OTTIMO

COMPORTAMENTO
CONSAPEVOLE,
RESPONSABILE,

COLLABORATIVO

Partecipa in modo attivo e propositivo  alla vita di classe e alle attività scolastiche; 
interagisce in modo  collaborativo e costruttivo  nel gruppo.
Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto.
Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui.
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici.
Rispetta in modo scrupoloso e consapevole  le regole.

DISTINTO
COMPORTAMENTO
RESPONSABILE E
COLLABORATIVO

Partecipa in modo attivo alla vita di classe e alle attività didattiche; interagisce  in 
modo collaborativo   nel gruppo.
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al confronto
Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui.
Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici.
Rispetta consapevolmente le regole.

BUONO
COMPORTAMENTO IN
GENERE CORRETTO E

COLLABORATIVO

Partecipa  alla vita di classe e alle attività didattiche; interagisce   in modo 
collaborativo nel gruppo.
Gestisce in modo generalmente positivo la conflittualità ed è quasi sempre 
disponibile al confronto.
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui.
Assolve in modo piuttosto regolare e  responsabile gli obblighi scolastici.
Rispetta  le regole.

SUFFICIENTE
COMPORTAMENTO

NON SEMPRE
CORRETTO

Partecipa in modo discontinuo alla vita di classe e alle attività didattiche;  
interagisce  occasionalmente nel gruppo.
Ha talora  difficoltà a gestire in modo positivo la conflittualità.
Non sempre   rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 
Assolve in modo poco regolare gli obblighi scolastici.
Rispetta  parzialmente le regole. 1

NON SUFFICIENTE
COMPORTAMENTO

SCORRETTO

Partecipa in modo inadeguato alla vita di classe e alle attività didattiche;  non si 
relazione in modo collaborativo con il  gruppo.
Ha difficoltà a gestire  la conflittualità,  a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui.
Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici.
Infrange più volte le regole 2

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. (Nota MIUR 10/10/2017  Prot. 1865)

1 presenza di richiami /note scritte

2 presenza di provvedimenti disciplinari
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