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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

“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” 

[D.Lgs. n.62 art. 1 comma3] 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire: 

«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». 

[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] 

 Il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza educativa e formativa 

intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza. 

Al termine del primo ciclo di istruzione l’allievo deve mostrare di possedere il seguente profilo 

comportamentale: 

- è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche 

della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere 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 altri; 

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

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

- Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati quattro 

indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento: 

- Convivenza civile (rispetto delle persone, delle regole e dell’ambiente) 

- Responsabilità 

- Partecipazione 

- Collaborazione  
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La valutazione negativa viene attribuita solo se precedute da gravi provvedimenti disciplinari (sospensioni, 

ripetuti richiami del Dirigente Scolastico) o da numerose note sul registro e/o sul diario personale, sempre 

segnalate alle famiglie. Nella valutazione del Comportamento viene preso in esame tutto il periodo di 

svolgimento delle attività didattiche (a scuola e fuori). 


