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Criteri per la valutazione del comportamento. 

La Valutazione del comportamento degli alunni si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza ed è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato 

nel documento di valutazione e accompagnato da un giudizio esplicativo con nota orientativa. 

Gli Indicatori per il comportamento sono stati desunti dalle indicazioni legislative presenti nel 

DPR n.249/98, così come modificato con DPR n.235/2007 e nel D.Lgs. 59/2004, e rinviano, 

secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 62/2017, al Regolamento disciplinare 

d’Istituto e al Patto educativo di corresponsabilità. 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente attraverso giudizio 

sintetico (OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, INSUFFICIENTE) e si 

riferisce alla scuola in presenza e alla eventuale attività in DAD e DDI. 

 
I docenti valutano il comportamento di ogni singolo alunno sulla base di evidenze tratte: 

 

dall’osservazione quotidiana degli alunni 

dal numero e tipologia di note/sanzioni disciplinari comminate all’alunno da parte dei docenti 

e riportate sul registro elettronico e sul registro di classe cartaceo di cui alle A, B, C del 

Regolamento di disciplina (visibili alla famiglia) 

dal numero e tipologia di sanzioni disciplinari comminate all’alunno da parte del Dirigente 

scolastico di cui alle lettere D/E del Regolamento di disciplina riportate sul registro 

elettronico e visibili alla famiglia 

dal numero e tipologia di sanzioni disciplinari comminate dall’alunno da parte del dirigente 

Scolastico di cui alle lettere F/G del Regolamento di disciplina riportate sul registro 

elettronico e visibili alla famiglia 

Per garantire uniformità e coerenza nella definizione e nell’attribuzione del giudizio di 

comportamento, il Collegio dei docenti ha individuato i seguenti indicatori: 

1. RESPONSABILITÀ PERSONALE 

2. RISPETTO DELLE REGOLE E DELL’AMBIENTE 

3. SOCIALIZZAZIONE 

4. PARTECIPAZIONE - INTERESSE- COLLABORAZIONE 

5. ASSENZE - RITARDI 

così declinati in specifici descrittori, secondo i diversi livelli di giudizio sintetico: 
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INDICATORI 

Alunni 

DESCRITTORI 

    

 
 

 
Responsabilità 

1.Esegue i compiti assegnati in classe e in casa; approfondisce e 
ricerca anche spontaneamente per interessi personali 

    

2.Controlla e valuta il proprio comportamento e le proprie scelte     

3.Cura l’igiene personale e indossa la divisa scolastica     

 
 
 
 

Rispetto 

4.Assume comportamenti rispettosi nei confronti di ciascun 
compagno e nei confronti degli adulti 

    

5.Rispetta le regole concordate nei regolamenti di classe e di 
Istituto 

    

6.- Rispetta gli oggetti propri, altrui, della comunità 

- Rispetta le regole degli ambienti interni o esterni nei quali si 
trova ad operare 
- Rispetta gli ambienti naturali e organizzati, riconoscendone il 
valore di bene pubblico 

    

Socializzazione 
7.Instaura relazioni positive e interagisce con le diversità in 
situazioni di gioco e di lavoro 

    

 
 

Partecipazione e interesse Collaborazione 

8.Partecipa attivamente ai lavori di gruppo; offre il suo contributo 
e si impegna per il raggiungimento di un obiettivo del gruppo e/o 
della classe 

    

9.Partecipa alle lezioni e dimostra interesse per le attività di 
studio 

    

Assenze, ritardi 
10.Frequenta regolarmente e rispetta gli orari     

 Numero di sanzioni disciplinari di cui alle lettere D/E, 
ammonimento o richiami scritti Dirigente Scolastico in 
corrispondenza al motivo della sanzione 

    

TOTALE 
   

GIUDIZIO 
   

Grado di soddisfacimento: 3/sempre – 2/quasi sempre – 1 sporadicamente o quasi mai 

Griglia di valutazione del punteggio totale 

30 = Ottimo      Da 25 a 29= Distinto      Da 20 a 24= Buono      Da 16 a 19 = Discreto Da 

11 a 15 = Sufficiente 10 Insufficiente o gravemente insufficiente 

➢ Si attribuirà un giudizio di sufficiente in presenza di 2 o più sanzioni disciplinari di cui 

alle lettere D/E del regolamento di disciplina (ammonimento o richiami scritti Dirigente 

Scolastico). 

➢ Si attribuirà un giudizio di insufficiente o gravemente insufficiente in presenza di 

sanzioni disciplinari di cui alle lettere F/G del regolamento di disciplina (allontanamento 

dalla scuola) 

 
DDI: 

 

 
Alunni 

           

INDICATORI DESCRITTORI 
           

 
Responsabilità 

1.Esegue i compiti assegnati in classe e in casa; approfondisce e ricerca 

anche spontaneamente per interessi personali. 
DDI - Consegna i compiti entro la scadenza assegnata. 
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 2.Controlla e valuta il proprio comportamento e le proprie scelte            

3.Cura l’igiene personale e indossa la divisa scolastica. 
DDI - Si presenta in maniera consona ed adeguata all’ambiente di 
apprendimento. 

           

 

 

 

 
 

Rispetto 

4.Assume comportamenti rispettosi nei confronti di ciascun compagno 
e nei confronti degli adulti 
DDI - Prepara il setting di lavoro con cura ed esegue le istruzioni 
degli insegnanti 

           

5.Rispetta le regole concordate nei regolamenti di classe e di Istituto 

DDI - Rispetta le regole della Netiquette 
           

6.- Rispetta gli oggetti propri, altrui, della comunità: 

⎯ rispetta le regole degli ambienti interni o esterni nei quali si trova 

ad operare; 

⎯ rispetta gli ambienti naturali e organizzati, riconoscendone il 
valore di bene pubblico 

           

Socializzazione 7.Instaura relazioni positive e interagisce con le diversità in situazioni 
di gioco e di lavoro. 
DDI - Rispetta i turni di parole utilizzando la chat e prende la parola 
solo se autorizzato dagli insegnanti. 

           

 

Partecipazione, 

interesse e 

collaborazione 

8.Partecipa attivamente ai lavori di gruppo; offre il suo contributo e si 

impegna per il raggiungimento di un obiettivo del gruppo e/o della 

classe. 
DDI – Offre il proprio contributo. 

           

9.Partecipa alle lezioni e dimostra interesse per le attività di studio 
DDI – Partecipa alle attività sincrone e/o asincrone con interesse. 

           

Assenze, ritardi 
10.Frequenta regolarmente e rispetta gli orari 
DDI - Si connette con puntualità. 

           

 Numero di sanzioni disciplinari di cui alle lettere D/E, ammonimento 
o richiami scritti Dirigente Scolastico in corrispondenza al motivo della 
sanzione 

           

TOTALE 
           

GIUDIZIO 
           

 
 


