
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione. E’ connessa allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e ha come 

punti di riferimento il Patto educativo di corresponsabilità. Nelle nuove indicazioni 

(nuovi scenari) il tema della cittadinanza viene affrontato come il “vero sfondo 

integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva 

verticale . (D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910) 

Il Collegio dei docenti ha adottato i criteri per la formulazione del giudizio sintetico sul 

comportamento la cui griglia è qui di seguito riportata. La griglia per l’attribuzione del 

voto di comportamento è stata stilata rispettando gli indicatori delle competenze 

sociali e civiche (competenze chiave europee) e di cittadinanza, 

in particolare:
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✓ l’agire in modo autonomo e responsabile 

✓ il collaborare e partecipare 

COMPETENZE 
CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI 
GIUDIZI
O 

SINTETIC
O 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta in modo scrupoloso le regole.  
 
 
 
 

OTTIMO 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile 
gli obblighi scolastici. 

 
Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel 
gruppo. 

Disponibilità al 
confronto 

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità e favorisce il confronto. 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Conosce e rispetta sempre e 
consapevolmente i diversi punti di vista 
e ruoli altrui. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Rispetto delle regole Rispetta consapevolmente le regole.  
 
 

DISTINTO 

Assolvere gli obblighi 
scolastici 

Assolve in modo regolare e 
responsabile gli obblighi scolastici. 

 
Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Interagisce in modo partecipativo e 
costruttivo nel gruppo 

Disponibilità al 
confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità 
ed è sempre disponibile al confronto 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Conosce e rispetta sempre i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui. 



 
 
 

 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta sempre le regole.  
 
 
 

BUONO 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 

Assolve in modo regolare e abbastanza 
responsabile gli obblighi scolastici. 

 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Interagisce attivamente nel gruppo. 

Disponibilità al 
confronto 

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità ed è quasi sempre 
disponibile al confronto. 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Conosce e rispetta i diversi punti di 
vista e i ruoli altrui. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Rispetto delle regole Rispetta generalmente le regole.  
 
 
 
 
DISCRETO 

Assolvere gli obblighi 
scolastici 

Assolve in modo regolare gli obblighi 
scolastici. 

 
 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Interagisce in modo collaborativo nel 
gruppo. 

Disponibilità al 
confronto 

Cerca di gestisce in modo positivo la 
conflittualità. 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Generalmente rispetta i diversi punti di 
vista e i ruoli altrui. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Rispetto delle regole Rispetta saltuariamente le regole.  
 

SUFFICIENT
E 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 

Assolve in modo discontinuo gli 
obblighi scolastici. 

 
Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Ha difficoltà di collaborazione nel 
gruppo. 

Disponibilità al 
confronto 

Non sempre riesce a gestisce la 
conflittualità. 

 Rispetto dei diritti 
altrui 

Rispetta saltuariamente i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui. 

 


