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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Primaria, Secondaria di primo grado

Il presente documento chiarisce i riferimenti normativi e pedagogici, e i criteri adottati nella definizione e valutazione del comportamento degli allievi nel primo ciclo  di

istruzione.

Sono stati presi in considerazione il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (all.6-7), il REGOLAMENTO DISCIPLINARE (All.4-5) e lo STATUTO DEGLI STUDENTI E

DELLE STUDENTESSE.

Scopo del documento

Assicurare agli  allievi  ed alle  famiglie  un’informazione trasparente sui  criteri  assunti  nella  valutazione del  comportamento,  promuovendo la  partecipazione e la

corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni (Rif.: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012).
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Obiettivo della valutazione del comportamento

Favorire nell’allievo “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» [Rif.: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1].

Indicatori di valutazione 

Si sono perciò individuati quattro indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento utilizzati per i tre ordini dell’Istituto (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. Per la valutazione del comportamento gli Indicatori stabiliti sono i seguenti: 

 RISPETTO DELLE REGOLE E AMBIENTE

 CONVIVENZA CIVILE E RELAZIONALITÀ

 IMPEGNO E RESPONSABILITÀ

 PARTECIPAZIONE 

Attribuzione del giudizio

Sono stati stabiliti quattro giudizi utilizzati per i due ordini dell’Istituto (Primaria e Secondaria di primo grado):

 MOLTO CORRETTO: si verificano tutti gli indicatori

 CORRETTO: si verifica la maggior parte degli indicatori

 PARZIALMENTE CORRETTO: si verifica con la metà degli indicatori

 NON CORRETTO: si verificano tutti gli indicatori
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – Primaria - Secondaria 

Attribuzione e giudizio Indicatori Descrittori
MOLTO CORRETTO 1. RISPETTO DELLE REGOLE E AMBIENTE Rispetta consapevolmente le regole 

condivise e l’ambiente
2. CONVIVENZA CIVILE E RELAZIONALITÀ Manifesta ottime capacità di interagire 

attivamente con adulti e compagni e di 

cooperare nel gruppo classe
3. IMPEGNO E RESPONSABILITÀ Rispetta gli impegni scolastici e svolge i 

compiti assegnati con regolarità e contributo 

personale
4. PARTECIPAZIONE Partecipa in modo costruttivo, anche con 

contributi personali
CORRETTO 1. RISPETTO DELLE REGOLE E AMBIENTE Rispetta le regole condivise e l’ambiente

2. CONVIVENZA CIVILE E RELAZIONALITÀ Manifesta correttezza nei rapporti 

interpersonali. Svolge un ruolo generalmente

collaborativo al funzionamento del gruppo 

classe
3. IMPEGNO E RESPONSABILITÀ Rispetta gli impegni scolastici regolarmente 
4. PARTECIPAZIONE Partecipa in modo regolare 

PARZIALMENTE CORRETTO 1. RISPETTO DELLE REGOLE E AMBIENTE Rispetta saltuariamente le regole condivise e

l’ambiente
2. CONVIVENZA CIVILE E RELAZIONALITÀ Instaura rapporti sufficientemente corretti con

gli adulti e con il gruppo dei pari
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3. IMPEGNO E RESPONSABILITÀ Rispetta gli impegni scolastici ma non 

sempre in maniera puntuale e costante
4. PARTECIPAZIONE Partecipa in modo discontinuo

NON CORRETTO 1. RISPETTO DELLE REGOLE E AMBIENTE Non rispetta le regole condivise e l’ambiente
2. CONVIVENZA CIVILE E RELAZIONALITÀ Non socializza con i compagni e/o svolge un 

ruolo negativo nel gruppo classe. 

Indisponibilità al lavoro di gruppo
3. IMPEGNO E RESPONSABILITÀ Rispetta gli impegni scolastici in modo 

sporadico e/o superficiale
4. PARTECIPAZIONE Partecipa in modo non adeguato alle 

richieste minime
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