
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado la valutazione del comportamento concorre alla valuta-
zione complessiva dello studente, è espressa con voto numerico in decimi dai docenti del Consiglio 
di Classe e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno o all’esame 
conclusivo di ciclo; mentre nella Scuola Primaria essa è espressa con un giudizio formulato colle-
gialmente dai docenti di Interclasse e riportato nel documento di valutazione (D.P.R. 122 del 
22/06/2009, art. 2). 

La valutazione del comportamento degli studenti deve accertare i livelli di apprendimento e di 
consapevolezza raggiunti con riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della conviven-
za civile, verificare la capacità di rispettare le disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna Isti-
tuzione scolastica, diffondere la consapevolezza dei diritti e del rispetto dei propri doveri che corri-
spondono sempre al rispetto dei diritti e della libertà degli altri, dare significato e valenza educativa 
anche al voto inferiore a sei decimi. La valutazione del comportamento si effettua in sede di scruti-
nio intermedio e finale, si riferisce non solo al periodo di permanenza nella sede scolastica ma an-
che agli interventi e attività di carattere educativo messe in essere al di fuori della scuola. La valuta-
zione insufficiente nel comportamento non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire 
da un giudizio complessivo di maturazione e crescita civile e culturale posto in essere durante 
l’anno scolastico. Infatti, lo studente deve aver riportato almeno una sanzione disciplinare corri-
spondente all’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 
giorni e successivamente all’irrogazione della sanzione disciplinare e non aver dimostrato apprez-
zabili cambiamenti nel comportamento. La valutazione negativa deve essere adeguatamente motiva-
ta e verbalizzata in seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio di Classe e/o di Istituto.  

Nel nostro Istituto il comportamento viene analizzato collegialmente dai docenti contitolari del-
la classe, nella sua visione più ampia, non riferito, cioè, alla sola condotta, ma nella sua formulazio-
ne più educativa, intesa, quindi, come costruzione di competenze comportamentali. 

Per questo motivo, il Collegio Docenti, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.P.R. 122/2009, il 
quale stabilisce che ciascuna Istituzione scolastica può autonomamente determinare iniziative fina-
lizzate alla valutazione dei comportamenti degli alunni, e tenuto conto altresì del Regolamento 
d’Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti n° 249/1998 e successive modifiche e del 
Patto Educativo di Corresponsabilità, stabilisce i seguenti indicatori di attribuzione del voto di com-
portamento e le griglie allegate: 

1) SCUOLA PRIMARIA 
a. Rispetto del Regolamento d’Istituto e delle regole di classe 
b. Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
c. Partecipazione e impegno 
d. Cura del materiale 

2) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
a. Rispetto del Regolamento d’Istituto 
b. Senso di responsabilità: 

− nell’utilizzo delle strutture e del materiale 
− nella collaborazione con docenti e compagni 
− durante uscite/viaggi d’istruzione 

c. Costanza e puntualità 
d. Interesse e partecipazione alle lezioni 
e. Impegno nel lavoro in classe/a casa 



GRIGLIE DI CORRISPONDENZA 
 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

Scuola Primaria 
 

AUTOCONTROLLO RISPETTO DELLE 
REGOLE 

PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO CURA DEL MATERIALE  GIUDIZIO 

L’alunno/a ha un compor-
tamento sempre responsa-
bile, è disponibile e ben in-
tegrato nel gruppo classe. 

È puntuale e preciso 
nell’osservare le rego-
le della vita scolasti-
ca. 

Si impegna con serietà e 
interesse partecipando an-
che con contributi persona-
li. 

È attento e rispettoso del pro-
prio materiale e di quello al-
trui. 

Ottimo 

L’alunno/a ha un compor-
tamento corretto ed è di-
sponibile verso gli altri. 

Osserva con diligenza 
le regole della vita 
scolastica. 

Si dimostra motivato, se-
gue con attenzione e inter-
viene in modo appropriato. 

Ha cura del proprio materiale 
e di quello altrui. Distinto 

L’alunno ha un comporta-
mento vivace ma sostan-
zialmente corretto nei rap-
porti interpersonali. 

L’alunno/a conosce le 
regole della vita sco-
lastica ma non sempre 
le rispetta. 

Si impegna e partecipa in 
modo adeguato. 

Mostra abbastanza cura per il 
proprio materiale e per quello 
altrui. 

Buono 

L’alunno/a non sempre rie-
sce ad instaurare rapporti 
sereni con adulti e/o com-
pagni. 

Non è sempre corretto 
e responsabile. 

Si interessa, ma partecipa a 
volte con superficialità alle 
attività proposte. 

Ha poca cura del proprio ma-
teriale e di quello altrui. Discreto 

L’alunno/a tende a prevari-
care gli altri con atteggia-
menti spesso  aggressivi. 

Dimostra scarso ri-
spetto delle regole. 

Non partecipa alle attività 
scolastiche  e, anche se 
sollecitato, non si mostra 
collaborativo. 

Ha scarsa cura del proprio 
materiale e di quello altrui. Sufficiente 

L’alunno/a manifesta at-
teggiamenti oppositivi e 
aggressivi nei confronti dei 
compagni e degli adulti.  
 

Non rispetta le regole 
della vita scolastica. 

Disturba durante le attività 
didattiche e non partecipa 
anche se stimolato. 

Non ha cura del proprio mate-
riale e di quello altrui. Insufficiente 
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RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

RISPETTO DEGLI 
ALTRI E COLLA-

BORAZIONE 
IMPEGNO 

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

ALLE LEZIONI 
E/O ATTIVITA’ 

SVOLGIMENTO 
DELLE CONSEGNE VOTO 

L’alunno/a è piena-
mente rispettoso delle 
regole scolastiche. 

Si mostra positivo, col-
laborativo e responsabi-
le rispettando  docenti e 
compagni. 

Lavora in modo 
costruttivo con  
assiduo ed effi-
cace impegno. 

Mostra vivo interesse 
e partecipazione con 
interventi pertinenti e 
personali. 

È puntuale e attento 
nello svolgimento del-
le consegne. 

10 

L’alunno/a è rispettoso 
delle regole scolasti-
che. 

Si mostra disponibile al 
rapporto con gli adulti e 
con i pari relazionando-
si  in modo responsabi-
le. 

Lavora con  re-
golarità e   pro-
duttivo impegno. 

Mostra  costante inte-
resse e partecipazione 
alle lezioni. 

È attento nello svolgi-
mento delle consegne. 9 

L’alunno/a è rispettoso 
delle norme fonda-
mentali del Regola-
mento scolastico. 

Mostra buona collabo-
razione e adeguato sen-
so di responsabilità, re-
lazionandosi in  modo 
appropriato. 

Si impegna nelle 
attività e orga-
nizza il lavoro in 
maniera efficien-
te. 

Mostra interesse e 
partecipazione ade-
guati. 

È costante anche se a 
volte dispersivo nello 
svolgimento delle con-
segne. 

8 

L’alunno/a non sem-
pre rispetta le regole 
scolastiche e riporta 
annotazioni sul regi-
stro di classe e del do-
cente. 

È poco collaborativo e 
responsabile nel gruppo 
classe e a volte poco ri-
spettoso degli altri. 

Si impegna glo-
balmente in mo-
do adeguato e 
non è sempre at-
tento. 

Mostra interesse selet-
tivo e  superficiale 
partecipazione alle le-
zioni. 

Non sempre è costante 
e ordinato nello svol-
gimento delle conse-
gne. 

7 

L’alunno/a dimostra 
scarso rispetto per le 
regole scolastiche e ri-
porta annotazioni sul 
registro di classe e del 
docente e/o sospensio-
ni inferiori ai  15 gg. 

Dimostra frequenti at-
teggiamenti non rispet-
tosi degli altri e un 
comportamento poco 
collaborativo. 

Mostra un impe-
gno saltuario e 
selettivo. 

Presenta discontinua 
partecipazione e limi-
tato interesse. 

È spesso non puntuale 
nelle consegne e su-
perficiale. 

6 



L’alunno/a non rispet-
ta le regole scolasti-
che, riporta annotazio-
ni sul registro di classe 
e del docente con una 
sospensione superiore  
ai  15 gg. 

Non mostra rispetto nei 
confronti dei pari e del 
personale scolastico e 
non collabora al proprio 
processo formativo. 

Non si impegna 
e non lavora an-
che se sollecita-
to. 

Mostra generale disin-
teresse e non parteci-
pa a nessuna attività 
scolastica. 

Non è puntuale e ordi-
nato nelle consegne. 5 

 


