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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Ai sensi del Decreto legislativo 13 aprile, n.62 

 

 
Il decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi 

dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, ha apportato importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.  

 

Secondo il D.Lgs 62/2017 la valutazione del comportamento degli alunni “ha finalità formativa ed educativa…e documenta lo sviluppo 

dell'identità' personale…” (Art.1 comma 1)  

 

“La valutazione del comportamento (Art. 2 comma 5) è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione…” 

 

La valutazione del comportamento è quindi attribuita dal Consiglio di Classe/Interclasse a maggioranza sulla base della proposta formulata dal 

docente Coordinatore o dal docente prevalente (nella scuola primaria). Per l’attribuzione del livello ottimo è necessaria la decisione all’unanimità 

dei docenti del Consiglio di Classe/Interclasse. Anche per l’attribuzione del livello insufficiente negli scrutini di fine anno è necessaria l’unanimità 

dei docenti del Consiglio di Classe/Interclasse. L’eventuale gravità di comportamenti che portano ad una valutazione insufficiente deve essere 

documentata con gli atti dell’intero procedimento disciplinare che ha portato a tale decisione 

L’attribuzione del giudizio concordato dall’equipe pedagogica, scaturirà dall’attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, 

riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica ed a tutte le attività di carattere educativo svolte anche al di fuori di essa.  

 



“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, il Patto educativo di corresponsabilità' e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 

essenziali” (Art.1 Comma 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE: è la carta fondamentale di tutti gli studenti alla base di ogni 
regolamento ed è parte integrante del progetto educativo di ogni scuola italiana. 

• PATTO DI CORRESPONSABILITA’: (per la Scuola Secondaria): Stabilisce le reciproche responsabilità durante il percorso 
educativo degli studenti e riguarda tutti gli attori coinvolti nella vita scolastica (viene firmato all’inizio dell’anno scolastico). 

• PATTO FORMATIVO (per la Scuola Primaria e dell’Infanzia): contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e 
impegno tra alunni, genitori, docenti, personale ATA e gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico. 

• REGOLAMENTO D’ISTITUTO: comprende le norme che regolano il funzionamento della scuola e le relative sanzioni in caso di 
inadempienze (viene letto e commentato in classe e una copia è inserita nel diario del nostro Istituto). 

 

Sulla base di queste direttive e tenendo conto delle indicazioni presenti nelle Raccomandazioni del Consiglio di Europa del 22 Maggio 

2018 e nell'Atto d'Indirizzo del Dirigente scolastico, il collegio dei docenti ha adottato i seguenti Criteri, indicatori e descrittori per la 

valutazione del “Comportamento” espresso come: 

• Competenza personale , sociale e la capacità di imparare ad imparare  

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza in materia di consapevolezza di sé ed espressione culturale. 

 

Inoltre, per rendere più oggettiva possibile la valutazione, è stata prodotta una griglia di osservazione dei comportamenti degli alunni 

da utilizzare come guida per esprimere il giudizio di valutazione. 

  



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER OGNI ALUNNO 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORI COMPORTAMENTI OSSERVABILI VALUTAZIONE 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD IMPARARE 

Capacità di 
riflettere su se 
stessi e di 
gestire le 
proprie 
emozioni  

Autocontrollo 

□ Ha fiducia nelle proprie capacità 
□ Mostra tranquillità di fronte ad una situazione 
problematica 
□ Accetta i propri limiti e quelli degli altri 
□ Motiva le proprie decisioni con autonomia, senza 
dipendere dai compagni 
□ Tollera i propri errori accettando il fatto di poter 
sbagliare 
□ Utilizza le valutazioni negative come strumenti per 
migliorare i propri risultati 
□ Accetta le decisioni della maggioranza  
□ Controlla (non reprimendoli) i propri sentimenti di ira e 
gli scatti di rabbia nei riguardi dei compagni 
□ Rinuncia ragionevolmente alle proprie idee se non 
condivise dagli altri 
□ Si mostra indifferente alle provocazioni 

Nessuna rilevazione= Punti 0 
 
Da 0 a 4 rilevazioni= Punti 0,5 
 
Da 5 a 6 rilevazioni= Punti 1 
 
Da 7 a 8 rilevazioni= Punti 1,5 
 
Da 9 a 10 rilevazioni= Punti 2 

Capacità di 
adattarsi ai 
cambiamenti 

Resilienza 

□ Affronta le varie situazioni dimostrando di saper operare 
scelte ragionevoli e personali  
□ Fa fronte in maniera positiva alle difficoltà utilizzando le 
proprie risorse 
□ Riesce ad adattarsi ai cambiamenti  
□ Non si disorienta davanti ad attività nuove 
□ E’ pronto a cambiare quando lo svolgimento dell’attività 
lo richieda 
□ Davanti ad un errore non si lascia sopraffare dalla 
frustrazione ma lo vive come un’opportunità per 
apprendere e migliorare. 
□ Affronta serenamente le proprie difficoltà 
□ Chiede aiuto se si trova in difficoltà 
□ Cerca autonomamente soluzioni ai problemi 
□ E’ propositivo e collaborativo davanti a situazioni nuove 

Nessuna rilevazione= Punti 0 
 
Da 0 a 4 rilevazioni= Punti 0,5 
 
Da 5 a 6 rilevazioni= Punti 1 
 
Da 7 a 8 rilevazioni= Punti 1,5 
 
Da 9 a 10 rilevazioni= Punti 2 



Capacità di 
lavorare con 
gli altri 

Collaborazione 

□ Lavora con gli altri, esprimendo il suo punto di vista e 
accettando quello degli altri 
□ Si confronta in modo sereno con i compagni  
□ Aiuta i compagni in difficoltà  
□ Accetta l’aiuto dei compagni 
□ Nelle discussioni interviene avanzando proposte che 
aiutano il gruppo  
□ Cerca di non mettere in difficoltà i compagni 
□ Non impone le proprie decisioni 
□ Nel lavoro di gruppo coinvolge la maggior parte dei 
partecipanti 
□ Non accentra su di se tutto il merito del lavoro  
□ Sa organizzare e distribuire i compiti 

Nessuna rilevazione= Punti 0 
 
Da 0 a 4 rilevazioni= Punti 0,5 
 
Da 5 a 6 rilevazioni= Punti 1 
 
Da 7 a 8 rilevazioni= Punti 1,5 
 
Da 9 a 10 rilevazioni= Punti 2 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 

Capacità di 
agire come 
cittadini 
responsabili 

Rispetto delle 
regole 

□ Accetta spontaneamente le regole della scuola senza 
necessità di richiami 
□ Non assume comportamenti scorretti nei confronti dei 
compagni 
□ Non assume comportamenti scorretti nei confronti del 
personale della scuola 
□ Non assume atteggiamenti di disturbo  
□ Non attiva comportamenti di sfida nei confronti 
dell’insegnante 
□ Sa controllare i propri interventi verbali usando un 
registro adeguato 
□ In caso di richiamo riconosce le proprie responsabilità 
□ Riesce a partecipare rispettando i turni di parola 
□ Non cerca di scaricare le sue colpe sugli altri 
□ Chiede sempre permesso 

Nessuna rilevazione= Punti 0 
 
Da 0 a 4 rilevazioni= Punti 0,5 
 
Da 5 a 6 rilevazioni= Punti 1 
 
Da 7 a 8 rilevazioni= Punti 1,5 
 
Da 9 a 10 rilevazioni= Punti 2 

Rispetto e cura di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente 

□ Mette in atto comportamenti che permettono un 
rispetto dell’igiene personale 
□ Mette in atto comportamenti che permettono un 
rispetto della salute e della sicurezza propria ed altrui. 
□ Ha un abbigliamento consono all’ambiente scolastico 
□ Ha cura e rispetto dei materiali propri e altrui 
□ Porta sempre il materiale scolastico 

Nessuna rilevazione= Punti 0 
 
Da 0 a 4 rilevazioni= Punti 0,5 
 
Da 5 a 6 rilevazioni= Punti 1 
 
Da 7 a 8 rilevazioni= Punti 1,5 



□ Tiene in ordine il proprio materiale 
□ Non prende i materiali altrui senza permesso 
□ Ha cura e rispetto delle attrezzature scolastiche 
□ Mette in atto comportamenti di rispetto verso 
l’ambiente in generale 
□ E’attento agli sprechi 

 
Da 9 a 10 rilevazioni= Punti 2 

COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA DI 
SE’ ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Capacità di 
confrontarsi 
con le diversità  

Disponibilità al 
confronto 

□ Ha conoscenza della propria cultura e prova un senso di 
identità  
□ Ha un atteggiamento aperto verso la diversità 
dell’espressione culturale e del rispetto della stessa 
□ Ha interesse a partecipare alla vita culturale 
□ E’ in grado di riconoscere in autonomia analogie e 
differenze tra le diverse culture. 
□ E’ in grado di apprezzare la diversità in tutte le sue 
manifestazioni 
□ E’ aperto e positivo nei confronti dell’esperienza e alle 
opinioni dell’altro 
□ E’ incuriosito dalle varie forme di espressione culturale e 
artistica 
□ Vede la diversità come una risorsa 
□ Esprime liberamente le proprie opinioni in modo non 
offensivo e senza farsi condizionare dagli altri 
□ Sa utilizzare creativamente varie forme di espressione 

Nessuna rilevazione= Punti 0 
 
Da 0 a 4 rilevazioni= Punti 0,5 
 
Da 5 a 6 rilevazioni= Punti 1 
 
Da 7 a 8 rilevazioni= Punti 1,5 
 
Da 9 a 10 rilevazioni= Punti 2 

 

Per ogni indicatore si effettueranno delle rilevazioni sistematiche osservando i comportamenti degli alunni nello svolgimento di tutte le attività didattiche, ma 

anche di tutte le attività progettuali ed extrascolastiche. 

A seconda dei comportamenti osservati per ogni indicatore si otterrà un punteggio che corrisponderà, nella seguente RUBRICA DI VALUTAZIONE, ad un livello di 

valutazione. 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

DIMENSIONE CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE 
AD IMPARARE 

Capacità di 
riflettere su se 
stessi e di gestire 
le proprie 
emozioni  

Autocontrollo 

Livello ottimo 
E’ in grado di gestire le proprie emozioni in modo consapevole; non si lascia 
condizionare dagli altri, accetta serenamente le critiche ed è disposto al 
miglioramento. 

2 

Livello distinto 
E’ in grado di gestire le proprie emozioni in modo efficace; generalmente non si 
lascia condizionare dagli altri, accetta le critiche ed è disposto al miglioramento. 

1,5 

Livello buono 
E’ in grado di gestire le proprie emozioni; talvolta si lascia condizionare dagli 
altri, quasi sempre accetta le critiche ed è disposto al miglioramento. 

1 

Livello sufficiente 
E’ in grado di gestire le proprie emozioni solo in alcune situazioni; spesso si 
lascia condizionare dagli altri, accetta le critiche con difficoltà e solo se 
sollecitato si mostra disponibile al miglioramento. 

0,5 

Livello insufficiente 
Non è in grado di gestire correttamente le proprie emozioni; abitualmente si 
lascia condizionare dagli altri; non accetta le critiche e anche dietro 
sollecitazione si mostra non disponibile al miglioramento. 

0 

Capacità di 
adattarsi ai 
cambiamenti 

Resilienza 

Livello ottimo 

E’ aperto ai cambiamenti, non si disorienta difronte alle situazioni impreviste e 
autonomamente le risolve. 

2 

Livello distinto 
Si adatta in modo flessibile ai cambiamenti, raramente si disorienta di fronte 
alle situazioni impreviste che solitamente risolve. 

1,5 

Livello buono 
Si adatta con una certa flessibilità ai cambiamenti, talvolta si disorienta di 
fronte alle situazioni impreviste che cerca di risolvere. 

1 

Livello sufficiente 
Stenta ad adattarsi ai cambiamenti, si disorienta di fronte alle situazioni 
impreviste che risolve con la guida di un adulto. 

0,5 



Livello insufficiente 
Rifiuta il cambiamento, si disorienta di fronte alle situazioni impreviste e non 
riesce risolverle. 

0 

Capacità di 
lavorare con gli 
altri 

Collaborazione 

Livello ottimo 
Interagisce e collabora con gli altri in modo produttivo offrendo il proprio 
personale contributo. 

2 

Livello distinto  
Interagisce e collabora con gli altri offrendo il proprio contributo. 1,5 

Livello buono 
Generalmente interagisce e collabora con gli altri offrendo un discreto 
contributo. 

1 

Livello sufficiente 
Interagisce e collabora con gli altri solo in particolari situazioni. 0,5 

Livello insufficiente 
Non è disponibile ad interagire e collaborare con gli altri. 0 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Capacità di agire 
come cittadini 
responsabili 

Rispetto delle 
regole 

Livello ottimo 
Ha interiorizzato il sistema di regole condivise e le rispetta responsabilmente. 

2 

Livello distinto 
Ha sostanzialmente interiorizzato il sistema di regole condivise e le rispetta. 

1,5 

Livello buono 
Conosce e si adegua al sistema di regole condivise. 

1 

Livello sufficiente 
Conosce il sistema di regole condivise ma non sempre si adegua. 

0,5 

Livello insufficiente 
Non rispetta il sistema di regole condivise. 

0 

Rispetto e cura di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente 

Livello ottimo 
Assume naturalmente comportamenti rispettosi della propria persona, degli 
altri e dell’ambiente. 

2 

Livello distinto 
Assume comportamenti rispettosi della propria persona, degli altri e 
dell’ambiente. 

1,5 



Livello buono 
Assume, quasi sempre, comportamenti rispettosi della propria persona, degli 
altri e dell’ambiente. 

1 

Livello sufficiente 
Necessita di richiami per assumere comportamenti rispettosi della propria 
persona, degli altri e dell’ambiente. 

0,5 

Livello insufficiente 
Non assume comportamenti rispettosi della propria persona, degli altri e 
dell’ambiente. 

0 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA DI SE’ 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Capacità di 
confrontarsi e 
rispettare le 
diverse culture 

Disponibilità al 
confronto 

Livello ottimo 
Dimostra uno spiccato interesse per le diverse culture che rispetta e valorizza. 

2 

Livello distinto 
Dimostra un vivo interesse per le diverse culture che rispetta e valorizza. 

1,5 

Livello buono 
Dimostra un buon interesse per le diverse culture che rispetta e valorizza. 

1 

Livello sufficiente 
Dimostra un sufficiente interesse per le diverse culture che rispetta. 

0,5 

Livello insufficiente 
Non dimostra interesse per le diverse culture. 

0 

 

La somma di tutti i punteggi conseguiti, per ogni indicatore, da ogni alunno, in base alle rilevazioni dei comportamenti, porterà alla individuazione del giudizio 

sintetico da riportare sul documento di valutazione come indicato nello schema seguente: 

SCHEMA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO: 

PUNTEGGIO LIVELLO 

4-5 INSUFFICIENTE 

6-7 SUFFICIENTE 

8-9  BUONO 

10-11 DISTINTO 

12 OTTIMO 

  



GIUDIZIO SINTETICO 

LIVELLO DESCRIZIONE 

Ottimo L'alunno/a é in grado di gestire le proprie emozioni in modo consapevole; non si lascia condizionare dagli altri, accetta 
serenamente le critiche ed è disposto al miglioramento. E’ aperto ai cambiamenti, non si disorienta di fronte alle situazioni 
impreviste e autonomamente le risolve. Interagisce e collabora con gli altri in modo produttivo offrendo il proprio personale 
contributo. Ha interiorizzato il sistema di regole condivise e le rispetta responsabilmente. Assume naturalmente 
comportamenti rispettosi della propria persona, degli altri e dell’ambiente. Dimostra uno spiccato interesse per le diverse 
culture che rispetta e valorizza. 

Distinto L'alunno/a é in grado di gestire le proprie emozioni in modo efficace; generalmente non si lascia condizionare dagli altri, 
accetta le critiche ed è disposto al miglioramento. Si adatta in modo flessibile ai cambiamenti e raramente si disorienta di 
fronte alle situazioni impreviste che generalmente risolve. Interagisce e collabora con gli altri offrendo il proprio contributo. 
Ha sostanzialmente interiorizzato il sistema di regole condivise e le rispetta. Assume comportamenti rispettosi della propria 
persona, degli altri e dell’ambiente. Dimostra un vivo interesse per le diverse culture che rispetta e valorizza. 

Buono L'alunno/a é in grado di gestire le proprie emozioni; talvolta si lascia condizionare dagli altri, quasi sempre accetta le critiche 
ed è disposto al miglioramento. Si adatta con una certa flessibilità ai cambiamenti, talvolta si disorienta di fronte alle 
situazioni impreviste che cerca di risolvere. Generalmente interagisce e collabora con gli altri offrendo un discreto 
contributo. Conosce e si adegua al sistema di regole condivise. Assume, quasi sempre, comportamenti rispettosi della 
propria persona, degli altri e dell’ambiente. Dimostra un buon interesse per le diverse culture che rispetta e valorizza. 

Sufficiente L'alunno/a é in grado di gestire le proprie emozioni solo in alcune situazioni; spesso si lascia condizionare dagli altri, accetta 
le critiche con difficoltà e solo se sollecitato si mostra disponibile al miglioramento. Stenta ad adattarsi ai cambiamenti, si 
disorienta di fronte alle situazioni impreviste che risolve con la guida di un adulto. Interagisce e collabora con gli altri solo in 
particolari situazioni. Conosce il sistema di regole condivise ma non sempre si adegua. Necessita di richiami per assumere 
comportamenti rispettosi della propria persona, degli altri e dell’ambiente. Dimostra un sufficiente interesse per le diverse 
culture che rispetta. 

Insufficiente L'alunno/a non è in grado di gestire correttamente le proprie emozioni; abitualmente si lascia condizionare dagli altri; non 
accetta le critiche e anche dietro sollecitazione si mostra non disponibile al miglioramento. Rifiuta il cambiamento, si 
disorienta di fronte alle situazioni impreviste e non riesce risolverle. Non rispetta il sistema di regole condivise. Non assume 
comportamenti rispettosi della propria persona, degli altri e dell’ambiente. Non dimostra interesse per le diverse culture. 

 

 


