
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il presente documento, elaborato da una apposita commissione composta da insegnanti della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e successivamente 

sottoposto alla valutazione del collegio docenti, chiarisce i riferimenti normativi e pedagogici e 

indica i criteri adottati nella valutazione del comportamento degli alunni del nostro istituto 

comprensivo. 

I riferimenti normativi sono: 

• DPR n.122 2009 , 

• decreto-legge 2008, n. 137 

• decreto legislativo n.62 2017 

• D.P.R. n. 249 del 24.6.1998, Statuto delle studentesse e degli studenti e successive 
modifiche 

• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

• Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

• Regolamento d’Istituto 

• Patto educativo e di corresponsabilità. 

• Obiettivo del documento è 

• Assicurare agli allievi e 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. 
 

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] 
Così definito, 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 se 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. 
 
Poiché le competenze chiave maggiormente richiamate nella valutazione del comportamento sono: 

Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e intraprendenza, imparare ad imparare, 

consapevolezza ed espressione culturale, la Commissione ha predisposto la seguente griglia 

condivisa per la scuola primaria e secondaria, nella quale gli INDICATORI, in tutto cinque, sono 

collegati alle competenze di riferimento e sono declinati in sei DESCRITTORI corrispondenti ai 

giudizi sintetici che sostituiscono i voti in decimi nel documento di valutazione intermedio e finale. 



Pertanto il giudizio del comportamento viene espresso con : OTTIMO, DISTINTO, BUONO, 

DISCRETO, SUFFICIENTE, INSUFFICIENTE. 

 

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia è stata elaborata un'unica griglia di valutazione delle 
competenze in uscita, all'interno della quale sono stati inseriti, oltre ai traguardi di competenza 
riportati nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, alcuni indicatori riguardanti le 
competenze comportamentali e di cittadinanza. 
 

Competenze 
europee 

Indicatori Descrittori Giudizio 
sintetico 

Competenze 
sociali e civiche 

Area della 
collaborazione, del 
rispetto, della 
relazione 
 

Rispetta sempre le regole condivise, si relaziona 
positivamente; collabora in modo produttivo al 
lavoro collettivo, valorizzando i propri e gli altrui 
punti di forza per un fine comune. 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari; ha 
invece eventuali segnalazioni positive da parte del 
C.d.C.  

Ottimo  

Rispetta le regole condivise, si relaziona 
positivamente; collabora in modo attivo al lavoro 
collettivo, riconoscendo i propri e gli altrui punti di 
forza per un fine comune. 
Non ha note disciplinari nel registro di classe. 

Distinto  

Generalmente rispetta le regole condivise, si 
relaziona con gli altri rispettandone i diversi punti di 
vista; collabora al lavoro collettivo. 
Non ha nessuna nota o ha segnalazioni sul registro di 
scarsa rilevanza. 

Buono  

Fatica a rispettare le regole condivise; ha un 
atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti 
degli altri; collabora al lavoro collettivo senza 
contributi personali. Sono presenti ammonizioni 
importanti sul registro di classe. 

Discreto  

Non sempre rispetta le regole condivise, si relaziona 
con gli altri in modo poco collaborativo. Sono 
presenti gravi ammonizioni sul registro di classe. Ha 
a suo carico sospensioni di lieve entità. 

Sufficiente  

Non rispetta le regole condivise, non costruisce 

rapporti collaborativi con gli altri. Ha a suo carico 
un numero consistente di provvedimenti 
disciplinari e sospensioni dalle lezioni per 
comportamenti che violino la dignità ed il 
rispetto della persona. 

Insufficiente 

 

Competenze 
europee 

Indicatori Descrittori Giudizio 
sintetico 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Area della 
consapevolezza 
culturale 

Ha profonda consapevolezza delle diversità, in 
un’ottica di dialogo e rispetto. 

Ottimo  

Ha consapevolezza delle diversità, in un’ottica di 
dialogo e rispetto. 

Distinto  

Ha buona consapevolezza delle diversità, in un’ottica 
di dialogo e rispetto. 

Buono  

Riconosce le diversità, in un’ottica di dialogo e 
rispetto. 

Discreto  

Riconosce le diverse identità e culture Sufficiente  



Non sa apprezzare la ricchezza del le diverse identità 
e culture 

Insufficiente 

 

Competenze 
europee 

Indicatori Descrittori Giudizio 
sintetico 

Spirito di 
iniziativa 

Area dell’impegno e 
partecipazione 

Partecipa modo propositivo e assolve in modo attivo 
e responsabile gli impegni scolastici (*compiti, prove 
di verifica, giustificazioni e avvisi scolastici da far 
sottoscrivere). Frequenta con assiduità e non ha 
ritardi. 

Ottimo  

Partecipa attivamente alla vita scolastica; assolve in 
modo responsabile gli impegni scolastici (*). 
Frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari 
ed ha rari ritardi. 

Distinto  

Partecipa positivamente alla vita scolastica; assolve 
in modo regolare gli impegni scolastici (*). 
Frequenta regolarmente le lezioni, rispetta 
quasi sempre gli orari. 

Buono  

Partecipa alla vita scolastica; assolve in modo 
regolare gli impegni scolastici (*). 
Frequenta in modo discontinuo le lezioni, talvolta 
entra in ritardo 

Discreto  

Partecipa saltuariamente alla vita scolastica; assolve 
in modo discontinuo gli impegni scolastici (*). 
Frequenta in modo saltuario le lezioni, entra spesso 
in ritardo ed esce anticipatamente. 

Sufficiente  

Mostra un atteggia matte passivo nei confronti della 
vita scolastica; raramente assolve gli impegni 
scolastici (*). 
Frequenta in modo assolutamente saltuario le 
lezioni, entra sistematicamente in 
ritardo ed esce anticipatamente 

Insufficient
e 

 

Competenze 
europee 

Indicatori Descrittori Giudizio 
sintetico 

Imparare ad 
imparare 

Area dell’autonomia 
e dell’organizzazione 

Possiede un metodo di studio/lavoro efficace e 
produttivo, e sa organizzare le nuove informazioni in 
modo autonomo e sa scegliere soluzioni nelle varie 
situazioni 

Ottimo  

Possiede un metodo di studio/lavoro efficace, e sa 
organizzare le nuove informazioni e sa scegliere 
soluzioni adeguate nelle varie situazioni 

Distinto  

Possiede un metodo di studio e lavoro, e sa 
organizzare le nuove informazioni e risolve problemi 
in contesti noti 

Buono  

Possiede un metodo di studio sistematico. 
Risolve semplici problemi in contesti noti 

Discreto  

Possiede un metodo di studio superficiale. Se 
guidato, riconosce e risolve semplici problemi in 
contesti noti 

Sufficiente  

Deve acquisire un metodo di lavoro e solo se 
guidato riesce a risolvere semplici problemi. 

Insufficiente 

Competenze 
europee 

Descrittori  Indicatori  Giudizio 
sintetico 

Imparare ad Area Ha spirito critico e autonomia di giudizio. Ottimo  



imparare dell’autovalutazione Ha spirito critico e consapevolezza del proprio 
modo di apprendere. 

Distinto  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità, ma 
non sempre opera scelte autonome. 

Buono  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità, ma 
non sempre le utilizza in modo autonomo 

Discreto  

Fatica ad essere consapevole delle proprie 
potenzialità e non le utilizza in modo autonomo. 

Sufficiente  

Non è consapevole delle proprie potenzialità Insufficiente 

 
 



CERTIFICAZIONE COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA  

5 ANNI (PASSAGGIO INFANZIA-PRIMARIA) 

 

CAMPI 

D'ESPERIENZA 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LIVELLI DI PADRONANZA * 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL SE' E L'ALTRO COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 
 
COMUNICAZION
E NELLA MADRE 
LINGUA 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

Il bambino riflette, si confronta, discute 
con gli adulti e con gli altri bambini. 

   

Stabilisce rapporti positivi e collabora con 
gli altri 

   

Gioca in modo costruttivo e creativo con 
gli altri 

   

Sviluppa il senso dell'identità personale, 
esprime le proprie esigenze e i propri 
sentimenti 

   

Ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri e delle regole del 
vivere insieme. 

   

Riconosce le diversità, in un’ottica di 
dialogo e rispetto. 

   

Partecipa attivamente alla vita scolastica    

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

COMUNICAZION
E NELLA MADRE 
LINGUA 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento 

   

Controlla la motricità globale, gli schemi 
dinamici e posturali di base 

   

Controlla l’esecuzione del gesto 
coordinando i movimenti fini della mano 

   

Interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza e 
nella comunicazione espressiva 

   

Adotta pratiche corrette di cura di sé, 
d’igiene e di sana alimentazione 

   

È consapevole delle proprie potenzialità e 
sa autovalutarsi 

   

IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
COMUNICAZION
E NELLA MADRE 
LINGUA 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 
 
IMPARARE AD 

Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

   

Inventa storie e sa esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, il disegno, la pittura 
e altre attività manipolative 

   

Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo 

   

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 

   



IMPARARE 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIA
LITA’ 
 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

COMUNICAZION
E NELLA MADRE 
LINGUA 
 
COMUNICAZION
E NELLE LINGUE 
STRANIERE 
COMPETENZE IN 
CAMPO 
TECNOLOGICO 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 
 
CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative 

   

Racconta e descrive situazioni ed 
esperienze vissute utilizzando un 
linguaggio pertinente 

   

Ascolta e comprende narrazioni    

Riconosce la propria lingua madre, scopre 
la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi 

   

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali 

   

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

LA 
COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIA 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 
 
SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIA
LITA’ 

Raggruppa ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi e ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità 

   

Esegue le prime misurazioni di lunghezze, 
pesi e altre quantità 

   

Individua posizioni di oggetti e persone 
nello spazio 

   

Conta e associa la quantità al numero    

Compie prime operazioni    

Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della settimana 

   

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti 

   

Rispetta il proprio ambiente e le diverse 
forme di vita 

   

Sa gestirsi in modo autonomo scegliendo 
soluzioni adeguate nelle varie situazioni  

   

 
 
* BASE: se guidato dall’insegnante 



 INTERMEDIO: in modo parzialmente autonomo 
 AVANZATO: in modo autonomo 


