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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Nel decreto n. 62 del 2017 si stabilisce che la valutazione del comportamento venga espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico. Tale giudizio sintetico deve essere riferito a 
precisi descrittori relativi all'acquisizione delle competenze di cittadinanza, e deve essere riportato nel 
documento di valutazione. 

È necessario quindi che le scuole, oltre a definire i giudizi sintetici, inseriscano nel proprio curricolo una 
serie di iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli 
alunni e delle alunne anche con il coinvolgimento delle famiglie. La valutazione del comportamento 
acquisisce un respiro più ampio impegnando le scuole a determinare l'oggetto della valutazione stessa, 
agganciando la stessa all'acquisizione e alla presa di coscienza delle indicazioni espresse nel Patto 
educativo di corresponsabilità, nello Statuto delle studentesse e degli studenti e nel Regolamento di 
Istituto. 
Quindi a tal proposito, i docenti, si riuniscono per definire criteri di valutazione, nonché i descrittori, 
relativamente alla valutazione. 
La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire: 
“L'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare”. (D.P.R. 22.06.2009, n.122, art. 7, c. 1). 
Così definito, il comportamento non è riconducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza 
educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza. Il 
comma 3 art.1 del D.L. 62 del 2017 recita: “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza”. Non a caso l'articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (valutazione del 
comportamento) è preceduto dall'articolo “Cittadinanza e Costituzione”, cioè un nuovo insegnamento 
finalizzato a favorire l'acquisizione di competenze sociali e civiche. 
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati cinque indicatori 
di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola di base che 
prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione 
entro un unico percorso strutturante. 
La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i cinque indicatori di valutazione individuati e il 
dettaglio delle nuove competenze chiave europee che concorrono alla costruzione della competenza 
comportamentale: 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale 
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INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA CIVILE 

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di 
responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile. Seguire le regole di comportamento. Comprendere il 
significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

PARTECIPAZIONE 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo 
e creativo con il gruppo dei pari. A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria 

RESPONSABILITÀ 

Assumersi responsabilità. Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative. Riconoscersi e agire come persona in grado di 
intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 
contributo. 

RELAZIONALITÀ 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con il 
gruppo dei pari, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di 
vista, delle differenze e rispettandoli. Esprimere in modo 
consapevole le proprie esigenze e i propri sentimenti. Esprimere e 
manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza. Rispetto delle diversità, confronto 
responsabile e dialogo. 

 
Per la valutazione del comportamento degli studenti della Scuola Secondaria di I grado, 
nell’applicare l’indicatore “RISPETTO DELLE REGOLE” si terrà conto dei seguenti 
elementi specifici: 
RISPETTO DELLE REGOLE - Scuola Secondaria di I Grado: 

Rispetto di se stessi  Manifestare cura personale, ordine e abbigliamento consono ed adeguato 
all’Istituzione scolastica.  
Avere rispetto di Sé come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.  

Rispetto degli altri nel 
riconoscimento della diverse 
identità, tradizioni culturali e 
religiose  

Mostrare rispetto nei riguardi degli adulti (docenti, personale scolastico, 
ecc…) e dei compagni, nella consapevolezza della necessità di una 
convivenza civile, pacifica e solidale  
Riconoscere le diversità culturali e religiose instaurando un dialogo 
costruttivo. Accetta comportamenti ed opinioni diversi dai propri  
Contrastare e denunciare il bullismo ed il cyber bullismo  

Rispetto dell’ambiente  Rispetto delle cose proprie ed altrui (dei compagni, della scuola, ecc…) e 
dell’ambiente  

Rispetto dell’istituzione scolastica  Rispettare le regole scolastiche (Sicurezza – Puntualità - Frequenza 
regolare).  
Riferire tempestivamente alla famiglia comunicazioni provenienti dalla 
scuola.  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola 
primaria 

Scuola 
secondaria Descrittori 

Giudizio Voto 

Esemplare 
(competenze 

consapevolmente 
e pienamente  

raggiunte) 

10 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e 
degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del  Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione   attiva   e   propositiva   alla   vita   della   classe   e   alle   attività   
scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

Ottimo 
(competenze 
pienamente 
raggiunte) 

9 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in generale 
degli ambienti e materiali della Scuola (CONVIVENZA CIVILE). 
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Assunzione  dei  propri  doveri  scolastici;  puntualità  nello  svolgimento  di  quelli  
extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

Distinto 
(Competenze 

raggiunte) 
8 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della 
Scuola (CONVIVENZA CIVILE). 
Rispetto della  maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici 
seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

Buono 
(competenze 

acquisite a 
livello buono) 

7 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 
Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto (RISPETTO DELLE 
REGOLE) 
Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

Sufficiente 
Competenze 
acquisite a un 
livello base) 

6 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 
Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto (RISPETTO DELLE 
REGOLE) 
Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

Non 
Sufficiente 

(competenze 
non acquisite) 

5 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei 
materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto 
con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle 
consegne nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 

 


