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LA NOSTRA !IDEA” DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire:

«l"acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà per-
sonale 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 conviven-
za 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 riducibile alla sola !condotta”, ma assume una 
valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali 
e di cittadinanza.                                                                       
A tal proposito l'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 indica che la valu-
tazione del comportamento si riferisce allo “sviluppo delle competenze di cittadinan-
za”
Questa competenza è in linea con le otto competenze chiave per l'apprendimento per-
manente indicate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18.12.2006. 

LA NOSTRA !IDEA” DI ALUNNO/A 
Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di possedere il se-
guente profilo comportamentale: 

• è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situa-
zioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria perso-
nalità in tutte le sue dimensioni; 

•  ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
• utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per ri-

conoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; 

•  orienta le proprie scelte in modo consapevole; 
• rispetta le regole condivise; 
• collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie  

personali opinioni e sensibilità; 



• si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad al-
tri; 

• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 
Art. 1, comma 3 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cit-
tadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di correspon-
sabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali. 
Art. 1, comma 4 
Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di 
elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promo-
zione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coe-
renza con quanto previsto dal regolamento di Istituto, dal Patto educativo di corresponsa-
bilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. 
Art. 2, comma 5 
La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa colle-
gialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di va-
lutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. 
Per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado resta fermo quanto pre-
visto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
SCUOLA PRIMARIA 
Elaborata in base ai seguenti indicatori: 
a) Imparare ad imparare: possesso di conoscenze e di capacità organizzative di 

nuove informazioni.
b) Spirito d’iniziativa: partecipazione e interesse
c) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla 

sicurezza; gestione dei conflitti e interazione



Eccellente Ottimo Buono Sufficiente Non Sufficiente

a: Approfondito/
pieno possesso di 
conoscenze e di 
capacità organiz-
zative di nuove 
informazioni.

a: Ampio possesso 
di conoscenze e di 
capacità organizza-
tive di nuove in-
formazioni.

a: Buon possesso 
di conoscenze e 
di capacità orga-
nizzative di nuo-
ve informazioni

a: Essenziale pos-
sesso di conoscenze 
e di capacità orga-
nizzative di nuove 
informazioni

a: Parziale/scarso 
possesso di cono-
scenze e di capaci-
tà organizzative di 
nuove informazio-
ni.

b: Partecipazione 
attiva/consapevo-
le ed interesse 
elevato/motivato 
per le attività sco-
lastiche. 

b: Partecipazione 
propositiva ed inte-
resse appropriato 
per le attività sco-
lastiche.

b: Partecipazione 
ed interesse sod-
disfacenti per le 
attività scolasti-
che.

b: Partecipazione 
limitata ed interesse 
discontinuo per le 
attività scolastiche.

b: Partecipazione 
ed interesse me-
diocri/assenti per 
le attività scolasti-
che, con manife-
stazioni di distur-
bo che vanno ri-
prese con richia-
mi/note

c: Rispetto scru-
poloso/pieno del-
le persone, degli 
ambienti, delle 
cose e delle rego-
le condivise.
Interazione colla-
borativa e costrut-
tiva nel gruppo, 
gestione positiva 
del confronto con 
gli altri.

c: Rispetto accura-
to delle persone, 
degli ambienti, 
delle cose e delle 
regole condivise.
Interazione colla-
borativa nel grup-
po, disponibilità al 
confronto con gli 
altri.

c: Rispetto co-
stante delle per-
sone, degli am-
bienti, delle cose 
e delle regole 
condivise.
Interazione posi-
tiva nel gruppo, 
parziale disponi-
bilità al confronto 
con gli altri.

c: Rispetto parziale 
delle persone, degli 
ambienti, delle cose 
e delle regole con-
divise, a volte ha 
bisogno di richiami 
verbali e/o scritti.
Necessità di una 
guida e di indica-
zioni del docente 
per promuovere 
l'interazione nel 
gruppo e/o per ge-
stire il confronto 
con gli altri.

c: Rispetto molto 
limitato/mancato 
delle persone, de-
gli ambienti, delle 
cose e delle regole 
condivise, mo-
strandosi insensi-
bile, a volte oppo-
sitivo, ai richiami.
Difficoltà di colla-
borazione nel 
gruppo e/o gene-
ralmente fatica 
nella gestione del 
confronto con gli 
altri.
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