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La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse 

e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità (altro punto di riferimento è rappresentato 

naturalmente dai regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche). 

 Art 2 comma 5 D.lgs. n. 62/2017La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno 

viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le 

alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 . 

 Nota Miur1865/2017La 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 .  

 art 2 comma 5 D.lgs. n. 62/2017La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno 

viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le 

alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 . 

  Nota Miur1865/2017La 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. 

 

Il nostro Istituto fa riferimento ad una griglia, proposta per la valutazione del comportamento 

(in riferimento alla Legge n° 107/2016, DPR 62/2017, Nota  MIUR 1865 / 2017), che va 

collocata in un’ottica educativa e formativa.                                                                                    

Nella valutazione si dovrà tener conto dello specifico contesto della classe e della stessa in 

relazione alle altre. Si sottolinea l’importanza di tenere sempre presente la peculiarità di ogni 

alunno e il suo percorso personale, per questo si farà riferimento a degli Indicatori specifici. 



INDICATORI: 

 Rispetto delle regole     Rispetto delle regole di convivenza contenute nelle disposizioni                                                                                       

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvscolastiche 

                                 

 Rispetto di se stessi     Capacità di mantenere   atteggiamenti che favoriscono  

                                      concentrazione e l'apprendimento. Capacità di porsi in posizione di           

                                       ascolto. 

 

 Rispetto degli altri     Comportamento corretto e rispettoso verso adulti e      

                       compagni,  ambienti e strutture nell’ambiente scolastico e   in occasione di 

                                         momenti formativi offerti(gite, uscite, laboratori/progetti…) 

 
 Partecipazione alla vita scolastica          Capacità di partecipare rispettando il turno, con     

e alle iniziative proposte                 interventi pertinenti e costruttivi, con disponibilità. 

 

 Collaborazione e                       Capacità di porsi in relazione e di confrontarsi nel  

contributo al gruppo-classe      rispetto di idee, culture e personalità diverse, con spirito di 

                                               collaborazione, offrendo e accettando aiuto 

. 

 Interesse verso lo studio                        Passione, dedizione e tenacia  verso lo studio ed il 

e l’approfondimento personale             sapere  

 

 Impegno               Affidabilità, costanza e diligenza nella conduzione degli impegni scolastici 

.                               Puntualità nella consegna 
 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRITTORI 

SCUOLA PRIMARIA 

E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Mancanza completa e recidiva del rispetto delle regole con 
comportamenti oppositivi. 
Ripetuti richiami sul diario e sul registro di classe, provvedimenti del 
Consiglio di Classe o del Team dei Docenti e successivamente del 
Dirigente Scolastico o dei relativi Collaboratori. 
Rapporti conflittuali con gli adulti. 
Rapporti con i compagni gravemente aggressivi e offensivi. 
Mancanza di partecipazione e di impegno. 

 
 
 
 

NON SUFFICIENTE 

 

Frequenti mancanze nel rispetto delle regole. 
Ripetuti richiami sul diario e sul registro di classe, eventuali 
provvedimenti del Consiglio di Classe o del Team dei Docenti. 
Rapporti conflittuali con gli adulti, risposta oppositiva ai richiami. 
Rapporti con i compagni aggressivi e/o offensivi. 
Scarsa partecipazione e impegno. 

 
 

 
SUFFICIENTE 

 

Rispetto parziale delle regole, prevalentemente in situazioni 
riconosciute come significative. 

Richiami verbali e scritti. 
Rapporti con gli adulti non sempre corretti. 
Rapporti con i compagni talvolta scorretti. 
Partecipazione e impegno limitati alle attività che suscitano interesse. 

 
 

 
DISCRETO 

 

Sostanziale rispetto delle regole di comportamento, pur necessitando 
di qualche richiamo verbale. 
Rapporti con gli adulti generalmente corretti, risposta positiva ai 
richiami. 
Rapporti con i compagni generalmente corretti. 
Partecipazione e impegno soddisfacenti. 

 
 

 
BUONO 

 

Pieno rispetto delle regole. 
Rapporti con gli adulti corretti e rispettosi. 
Rapporti positivi e collaborativi con i compagni, nel rispetto di idee e 
culture diverse. 
Partecipazione attiva, impegno serio e costante. 

 
 
 

DISTINTO 

 
Pieno e consapevole rispetto delle regole. 
Rapporti con gli adulti corretti e rispettosi. 
Rapporti positivi, collaborativi e costruttivi con i compagni, nel rispetto 
di idee e culture diverse. 

Partecipazione attiva e propositiva, impegno serio e costante. 

 
 

 
OTTIMO 

 


