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VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  

nneell  PPrriimmoo  CCiicclloo  ddii  IIssttrruuzziioonnee  

  

  
La valutazione del comportamento degli alunni ,ai sensi del DPR 122/2009, “ si propone di favorire  l’acquisizione 

di una coscienza civile basata sull’adempimento dei propri doveri e sull’esercizio dei propri diritti ….”. 

La  valutazione  del  comportamento  è  espressa,  nella  scuola  Primaria,  attraverso  un  giudizio,  e  nella scuola  

Secondaria  attraverso    voti  in  decimi, formulati  secondo  le  modalità  deliberate  dal  Collegio docenti. 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale, 

determina la non ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del I ciclo. Essa  è decisa dal 

consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 

sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249” , e “deve 

essere motivata e verbalizzata..” art.7 DPR 122/2009. 

 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO E DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione periodica e finale del comportamento, secondo il Dpr 122/2009, avviene nella scuola primaria con 

giudizio e nella scuola secondaria di I grado con voto numerico illustrato con specifica nota. 

Questa modalità  ha il vantaggio di precisare i significati sottesi ai voti espressi in decimi e di tracciare 

contemporaneamente la strada per migliorare i comportamenti dei propri allievi . Gli stessi  genitori potranno 

disporre di uno strumento propositivo per farne oggetto di serena discussione con i propri figli. 

In un’ottica di trasparenza e condivisione, il Collegio dei docenti  ha  ritenuto opportuno  adottare i seguenti  

criteri   per valutare il comportamento degli alunni: 

1. frequenza alle lezioni e puntualità  

2. rispetto delle cose e delle persone (docenti, compagni, personale ATA, materiale e arredi). 

3. rispetto delle richieste organizzative e didattiche 

4. correttezza del comportamento fuori e dentro la scuola 

5. partecipazione alle attività proposte 

Il  Collegio dei Docenti ha deliberato le griglie di valutazione come punto di riferimento per l’assegnazione  del 

giudizio di valutazione del Comportamento nella scuola primaria e del  voto  numerico nella scuola secondaria I 

grado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
VALUTAZIONE DEL “COMPORTAMENTO” 

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 
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Rispetto delle regole e autocontrollo 

✓ comportamento rispettoso  e consapevole verso le norme stabilite dal Regolamento d’Istituto; 

✓ dominio e padronanza delle proprie azioni e reazioni; 

✓ partecipazione; 

✓ capacità  di  collaborazione  attiva  e  proficua  con  interventi  di  aiuto  verso  i  compagni  

 nelle  attività educativo -didattiche proposte dagli  insegnanti. 

        Rapporti con gli altri 

✓ rispetto e valorizzazione dell’identità altrui; 

✓ competenza nella costruzione di rapporti efficaci e  collaborativi con compagni e insegnanti. 

 
 

Voto Motivazione 

10 

L’alunno ha un comportamento corretto e molto responsabile; dimostra di capire e interiorizzare la norma, rispetta 

scrupolosamente il Regolamento d’Istituto, si mostra equilibrato e consapevole. Sa valutare le conseguenze delle sue 

azioni. 

Partecipa alle lezioni con senso critico e originalità di pensiero, collaborando con gli insegnanti e aiutando i compagni in 

difficoltà. 

Manifesta profondo rispetto verso l’identità altrui, è solidale e collaborativo nei confronti di tutto il personale scolastico e 

dei compagni, sa apprezzare e valorizzare le differenze culturali. 

 

9 

L’alunno manifesta un comportamento serio, consapevole/coscienzioso/giudizioso e osserva le regole predisposte con 

diligenza. Controlla le proprie azioni/reazioni con consapevolezza e congruenza nelle varie circostanze. 

Ha un ruolo attivo, propositivo e collaborativo all’interno del gruppo classe. 

Si inserisce bene nella classe, rispetta i diritti e le individualità delle persone con cui divide il tempo trascorso a scuola 

aprendosi al dialogo/confronto e collaborando con tutti. 

 

8 

L’alunno manifesta un atteggiamento serio e consapevole osservando le regole predisposte. Controlla le proprie azioni e 

reazioni in modo adeguato. 

Lavora e collabora con i compagni intervenendo in modo pertinente. 

Rispetta le altrui identità aprendosi al dialogo in modo costruttivo. 

7 

L’alunno osserva complessivamente le regole stabilite in modo continuo e responsabile; controlla quasi sempre le proprie 

azioni/reazioni cercando di ponderare i suoi interventi. 

Nelle attività didattiche sembra attento ma non interviene in modo autonomo evidenziando una partecipazione 

discontinua e non sempre produttiva. 

Reagisce in modo positivo alle dinamiche di gruppo e stabilisce relazioni soddisfacenti con tutti. 

6 

L’alunno agisce in modo  non sempre corretto rispettando le norme stabilite con scarsa autonomia. Gestisce le proprie 

reazioni con difficoltà, necessita spesso di guida e sollecitazioni. 

Interviene solo se sollecitato/tende a isolarsi / opera in modo selettivo e poco coordinato con il gruppo classe. 

Mostra una disponibilità limitata e/o dimostra poco spirito collaborativo. 

5 

L’alunno ha evidenziato comportamenti di particolare gravità irrispettosi e lesivi della dignità altrui che hanno oltrepassato 

i limiti della legalità e sono stati sanzionati dai docenti secondo le modalità previste nel Regolamento d’Istituto. 

 Instabile e irrequieto, interviene a sproposito, non controlla le proprie reazioni, si oppone / si sottrae a ogni tipo di 

controllo esterno. 

Dimostra un atteggiamento di opposizione /chiusura/fastidio nei confronti dei docenti e dei compagni. Non collabora a 

nessun tipo di iniziativa educativo-didattica, Non si notano apprezzabili e concreti cambiamenti tali da evidenziare un 

sufficiente miglioramento del comportamento nel percorso di crescita e maturazione. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE E SINTESI SECONDO LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1. Voto in comportamento: Scuola Primaria 

Il giudizio sul comportamento esprime la valutazione collegiale della qualità della partecipazione 

dell’alunno alla vita scolastica e delle relazioni che egli stabilisce con i compagni, gli adulti, l’ambiente 

scolastico. 

 

GIUDIZI DESCRITTORI 

OTTIMO L’alunno ha mostrato sempre una partecipazione costruttiva e propositiva, un impegno responsabile, 

rispetto delle regole, delle persone, del lavoro e dell’ambiente scolastico. 

DISTINTO L’alunno si comporta generalmente in modo responsabile, si impegna in modo regolare, partecipa al 

lavoro scolastico, rispetta le regole, le persone, l’ambiente scolastico. 

BUONO L’alunno si impegna se sollecitato, partecipa in modo discontinuo/superficiale al lavoro comune; ha 

assunto talvolta comportamenti poco corretti, pur rispettando le fondamentali regole della vita scolastica, 

mostrandosi sensibile ai richiami. 

SUFFICIENTE Nonostante le sollecitazioni, l’alunno si impegna solo saltuariamente, interviene in modo inopportuno 

durante le lezioni disturbando il lavoro comune; ha difficoltà a rispettare le regole, le persone, l’ambiente 

scolastico. 

2. Voto in comportamento: Scuola Secondaria di Primo Grado 

Il voto di comportamento esprime la valutazione collegiale della qualità della partecipazione 

dell’alunno alla vita scolastica e delle relazioni che egli stabilisce con i compagni, gli adulti, l’ambiente 

scolastico. 

Il voto di comportamento è dato da un voto sintetico risultante dalla valutazione dei diversi descrittori 

e indicatori di livello. 

Competenze 

chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori di livello Valutazione Livello 

Competenze 

sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione 

nel gruppo Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e 

costruttivo nel gruppo 

 10  Eccellenza 

Interagisce in 

modo partecipativo e 

costruttivo nel gruppo 

 9  Avanzato 

Interagisce attivamente nel  8  Intermedio 
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gruppo 

Interagisce in modo 

generalmente collaborativo 

nel gruppo 

 7  Intermedio 

Ha talvolta difficoltà a 

collaborare nel gruppo 

 6  Base 

Ha difficoltà a collaborare 

nel gruppo 

 5 Non 

rispondente 

al criterio 

Disponibilità 

al confronto   

Gestisce in modo positivo 

la conflittualità e favorisce 

il confronto 

 10  Eccellenza 

Gestisce in modo positivo 

la conflittualità ed è 

sempre disponibile al 

confronto 

 9  Avanzato 

Gestisce in modo positivo 

la conflittualità ed è quasi 

sempre disponibile al 

confronto  

 8  Avanzato 

Cerca di gestire in modo 

positivo la conflittualità 

7 Intermedio 

Non sempre riesce a 

gestire la conflittualità 

6 Base 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Conosce e rispetta sempre 

e consapevolmente i 

diversi punti di vista e ruoli 

altrui 

10 Eccellenza 

Conosce e rispetta 

sempre i diversi punti di 

vista e ruoli altrui 

9 Avanzato 

Conosce e rispetta i diversi 

punti di vista e ruoli altrui 

8 Avanzato 

Generalmente rispetta i 

diversi punti di vista e ruoli 

altrui 

7 Intermedio 

Non sempre rispetta  i 

diversi punti di vista e ruoli 

altrui 

6 Base 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici 

Assolve in modo 

autonomo e responsabile 

gli obblighi scolastici 

10 Eccellenza 

Assolve in modo regolare 

e responsabile gli obblighi 

9 Avanzato 
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scolastici 

Assolve in modo regolare 

e abbastanza responsabile 

gli obblighi scolastici 

8 Intermedio 

Assolve in modo regolare 

gli obblighi scolastici 

7 Intermedio 

Assolve in 

modo discontinuo gli 

obblighi scolastici 

6 Base 

Non assolve gli obblighi 

scolastici 

5 Non 

rispondente 

al criterio 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta consapevolmente 

e in modo responsabile le 

regole 

10 Eccellenza 

Rispetta 

consapevolmente le regole 

9 Avanzato 

Rispetta generalmente le 

regole 

8 Intermedio 

Rispetta per lo più le 

regole, è sensibile ai 

richiami 

7 Intermedio 

Rispetta parzialmente le 

regole e necessita di 

richiami 

6 Base 

Non rispetta le regole, non 

è sensibile ai richiami 

5 Non 

rispondente 

al criterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi Voto in Comportamento 

 

Livello di Eccellenza     10 
 L’ alunno interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo, 

gestendo in modo positivo la conflittualità e favorendo il confronto. Conosce e rispetta 
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sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Rispetta consapevolmente le regole. Assolve in modo autonomo e responsabile gli 

obblighi scolastici. 

Livello Avanzato 9 
L’ alunno interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo, gestisce in modo 

positivo la conflittualità, conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui ed è 

disponibile al confronto. 

Rispetta consapevolmente le regole e assolve in modo regolare e responsabile gli 

obblighi scolastici. 

Livello 

Avanzato/Intermedio 

8 
L’alunno interagisce attivamente nel gruppo, gestisce in modo positivo la conflittualità, 

conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui ed è quasi sempre disponibile al 

confronto. 

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta 

generalmente le regole. 

Livello Intermedio 7 
L’ alunno interagisce in modo non sempre collaborativo nel gruppo. Assolve in modo 

discontinuo/superficiale gli obblighi scolastici. 

Assume talvolta comportamenti poco corretti, pur mostrandosi generalmente sensibile 

ai richiami. 

Livello Base 6 
L’alunno ha difficoltà a collaborare nel gruppo disturbandone il lavoro. Assolve in 

modo assai discontinuo gli obblighi scolastici. 

Rispetta parzialmente le regole, si mostra poco sensibile ai richiami, assumendo spesso 

comportamenti poco corretti che hanno previsto sanzioni disciplinari (ammonizioni, 

rapporti, breve sospensione dalle lezioni). 

Livello non rispondente 

al criterio 

5 L’alunno ha assunto comportamenti lesivi della dignità e rischiosi per 

l’incolumità altrui e personale; è incorso in sanzioni disciplinari gravi 

(sospensione dalle lezioni) e, nonostante gli interventi della scuola, non ha 

dimostrato apprezzabili e concreti miglioramenti nel comportamento. 

  


