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DOCUMENTO DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 4 DICEMBRE 2017

E AGGIORNATO CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 29 NOVEMBRE 2021
IN RIFERIMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 62/2017 “Norme in materia di valutazione e

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi
180 e181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

. 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”

(Decreto Legislativo n. 62 del 2017)

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.

Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (Valutazione del comportamento) è

preceduto dall’articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione) che introduce nell’ordinamento

scolastico italiano un nuovo insegnamento. Tale insegnamento è finalizzato a favorire

l’acquisizione di competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave

per l’apprendimento permanente.

Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro 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 suedimensioni;

- 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;
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- 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 divita.

(Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati cinque

indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento, utilizzati per i due ordini

dell’Istituto (Primaria e Secondaria di primo grado).

Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola di

base, che prende in carico i bambini dall’età dei sei anni e li guida fino al termine del primo

ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante.

La valutazione del comportamento, collegialmente definita dai docenti della classe, tiene

conto dei seguenti aspetti: partecipazione, impegno, relazione con gli altri, rispetto delle

regole condivise, responsabilità e autonomia.

In un’ottica formativa si terrà inoltre conto della progressione rispetto ai livelli di partenza.

Nella valutazione del comportamento si utilizza la scala da “ottimo” a “non sufficiente”,

attribuendo a tali valori i seguenti significati:



PARTECIPAZIONE E

IMPEGNO
OTTIMO

Si interessa a tutte le proposte in modo continuativo e

partecipa attivamente e con contributi personali

DISTINTO
Si interessa a tutte le proposte e partecipa in modo

costante

BUONO
Si interessa e partecipa adeguatamente a tutte le

attività proposte

DISCRETO
Si interessa e partecipa in modo selettivo alle attività
proposte

SUFFICIENTE
Partecipa all'attività didattica ma per impegnarsi

necessita di continui stimoli

NON

SUFFICIENTE

Non partecipa alle attività didattiche arrecando anche

disturbo

CAPACITÀ RELAZIONALI OTTIMO
Instaura sempre rapporti rispettosi e corretti nei
confronti di adulti e compagni

DISTINTO
Instaura rapporti corretti nei confronti di adulti e
compagni

BUONO
Instaura positivi rapporti interpersonali con adulti e
compagni

DISCRETO Instaura rapporti generalmente positivi

SUFFICIENTE Ha rapporti positivi solo con un alcuni compagni

NON
SUFFICIENTE

Mostra bassa socializzazione, comportamento
scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni



RISPETTO REGOLE OTTIMO È puntuale, diligente e consapevole nell'osservare le
regole

DISTINTO E’ costante nell’osservare le regole

BUONO È generalmente costante nell'osservare le regole

DISCRETO
Talvolta è superficiale nell'osservare le regole e va
richiamato

SUFFICIENTE
È spesso superficiale nell’osservare le regole e ha
ricevuto richiami scritti

NON
SUFFICIENTE

Tende a non osservare le regole e ha ricevuto anche
sanzioni

RESPONSABILITÀ OTTIMO
È sempre responsabile e consapevole rispetto ai
propri doveri di scolaro/studente

DISTINTO
E’ sempre responsabile rispetto ai propri doveri
di scolaro/studente

BUONO
È sostanzialmente responsabile rispetto ai propri
doveri di scolaro/studente

DISCRETO
Talvolta è poco responsabile rispetto ai propri doveri di
studente

SUFFICIENTE
Non è sempre responsabile rispetto ai propri doveri di
scolaro/studente

NON
SUFFICIENTE

È irresponsabile rispetto ai propri doveri di
scolaro/studente

AUTONOMIA OTTIMO
Svolge il lavoro completamente in autonomia in modo
preciso, accurato e con proposte personali

DISTINTO Svolge il lavoro in modo autonomo, accurato e preciso

BUONO Svolge il lavoro in modo adeguato e in autonomia

DISCRETO
Svolge il lavoro in modo soddisfacente ed è in
grado di chiedere aiuto se necessario

SUFFICIENTE

Svolge il lavoro scolastico con qualche difficoltà ma con
il desiderio di migliorarsi, talvolta necessita di essere
ancora guidato

NON
SUFFICIENTE

Non sempre svolge il lavoro scolastico o lo fa in modo
superficiale e distratto. Talvolta procede per tentativi e
non ottiene risultati adeguati

.


