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MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL C OMPORTAMENTO 

Il Collegio dei Docenti 

 

Visti 

DPR 22/6/2009, n. 122 (“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni”) 

D.LGS 13/04/2017, n. 62 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato”) 

definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del 

comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e ad integrazione del piano 

dell’offerta formativa. Tali criteri si fondano sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del 

Regolamento d’Istituto. 

Criteri/Indicatori del documento di valutazione alla voce comportamento 

▪ rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente ▪ organizzazione e precisione nelle consegne  

▪ attenzione e coinvolgimento nell’attività educativa ▪ puntualità nella frequenza 

 

L’attribuzione del giudizio, concordato dal Team di Classe in sede di scrutinio, scaturirà dalla attenta 

valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite a tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di fuori di essa. Il 

Team DI CLASSE, in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione, terrà 

conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dello studente. 

COMPORTAMENTO 

durante le attività 

scolastiche ed 

extrascolastiche 

Rispetto di se stessi 
Cura personale, ordine e abbigliamento consoni, lealtà, 

senso di responsabilità. 

Rispetto degli altri 

Attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà, 

generosità, autocontrollo nei rapporti con gli altri. Rispetto 

della sensibilità altrui, rispetto della diversità personale e 

culturale. 

Per le classi quarte e quinte: per tutelare il diritto alla 

propria e altrui riservatezza, è vietato l’uso del telefono 

cellulare e di qualunque altro dispositivo elettronico, 

all’interno dei locali della scuola e durante le attività 

scolastiche all’esterno. 

Rispetto dell’ambiente 
Cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio, degli 

altri e della scuola. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Attenzione/coinvolgimento Durante gli interventi educativi e in tutte le attività. 

Organizzazione/precisione 
In riferimento al materiale occorrente per il lavoro 

scolastico. 

Puntualità 
Nel rispetto delle consegne di lavoro e nelle comunicazioni 

scuola-famiglia. 

 

 

  



I.C. “Piazza Winckelmann” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI - GIUDIZIO SINTETICO DA ATTRIBUIRE IN 

PRESENZA DI UNO O PIU’ INDICATORI 

 

INDICATORI 
 

GIUDIZIO 

Comportamento 

- Attenzione e disponibilità verso gli altri 
- Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di 

leader positivo 
- Si è distinto in qualche episodio o comportamento 

esemplare OTTIMO  

Partecipazione 
- Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti 

e personali 
- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici  

   

Comportamento 
- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

- Correttezza nei rapporti interpersonali 

DISTINTO  
Partecipazione 

- Attenzione e partecipazione costante al dialogo 
educativo  

- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne 
scolastiche 

   

Comportamento 

- Episodi non gravi di mancato rispetto verso i docenti, 
compagni e personale scolastico 

- Rapporti sufficientemente collaborativi 
- Rapporti interpersonali abbastanza corretti  

BUONO 

Partecipazione 
- Partecipazione non sempre costante all’attività didattica 
- Interesse talvolta selettivo 
- Discreta puntualità nelle consegne scolastiche 

   

Comportamento 

- Episodi ripetuti di mancato rispetto verso i docenti, 
compagni e personale scolastico 

- Comportamenti soggetti ad annotazioni disciplinari  
- Comportamento non sempre corretto nel rapporto con 

insegnanti, compagni, personale della scuola 
- Occasionali danni arrecati alle persone, alle cose SUFFICIENTE 

Partecipazione 

- Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo 
condizionante lo svolgimento delle attività didattiche 

- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività 
scolastiche 

 


