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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Descrittori della Valutazione del comportamento scolastico, 

in applicazione al Dlgs 13 aprile 2017, n. 62 

“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.”  

(Dlgs 13 aprile 2017, n. 62) 

In conformità alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione, il Collegio dei docenti ha 

individuato i seguenti parametri di valutazione del comportamento scolastico: 

a. Rispetto delle persone - Collaborazione con compagni e insegnanti 

b. Rispetto delle regole scolastiche - Rispetto dell’ambiente scolastico e del materiale altrui 

c. Partecipazione e interesse alla vita scolastica 

d. Impegno a scuola e a casa - Responsabilità verso il proprio dovere scolastico 

 Possesso e cura del proprio materiale scolastico 

Il Collegio dei Docenti ha altresì individuato i seguenti descrittori di valutazione 

applicati a un giudizio sintetico descrittivo, per la scuola primaria e per la scuola 

secondaria di I grado: 
 

Giudizio Descrittori 

Eccellente 

a. Comportamento rispettoso verso tutte le persone con rilevante collaborazione 

positiva e costante con i compagni e gli insegnanti. 

b. Osservanza regolare e consapevole delle norme della comunità scolastica, 

rispetto dell’ambiente scolastico e del materiale comune e di quello altrui. 

c. Partecipazione consapevole e significativa alla vita scolastica, associata ad un 

contributo personale e costruttivo. 

d. Esecuzione autonoma, corretta e sistematica delle consegne (incarichi, 

compiti e studio) unita ad un impegno responsabile e costante a casa e a 

scuola e al possesso del proprio materiale. 

Ottimo 

a. Comportamento rispettoso verso le persone con collaborazione positiva e 

costante con i compagni e gli insegnanti. 

b. Osservanza regolare delle norme della comunità scolastica, rispetto 

dell’ambiente scolastico e rispetto del materiale comune e di quello altrui. 

c. Partecipazione interessata alla vita scolastica associata ad un contributo 

personale. 

d. Esecuzione costante e responsabile di incarichi e di impegni scolastici a casa 

e a scuola, possesso e cura del proprio materiale. 

Distinto 

a. Rispetto degli adulti e dei compagni e collaborazione positiva. 

b. Rispetto delle regole della comunità scolastica, dell’ambiente scolastico e del 

materiale comune e di quello altrui. 

c. Partecipazione alle attività scolastiche con contributo personale. 

d. Svolgimento soddisfacente degli incarichi e dei compiti assegnati; possesso 

del materiale occorrente. 



 

Giudizio Descrittori 

Buono 

a. Atteggiamento generalmente rispettoso verso le persone. 

b. Rispetto sostanziale delle regole della comunità scolastica e atteggiamento 

superficiale nei confronti dell’ambiente. 

c. Partecipazione e interesse settoriale con collaborazione abbastanza regolare. 

d. Svolgimento in genere discontinuo di incarichi e di compiti assegnati con 

utilizzo poco consapevole del proprio materiale. 

Sufficiente 

a. Rapporti in alcuni casi scorretti con le persone e collaborazione parziale e 

saltuaria. 

b. Difficoltoso rispetto delle norme della comunità scolastica e dell’ambiente – 

Ammonizioni verbali e scritte. 

c.  Limitata partecipazione e interesse parziale nei confronti dell’attività 

scolastica. 

d. Svolgimento discontinuo e parziale di incarichi e di compiti assegnati; 

limitata cura del proprio materiale. 

Non 

sufficiente 

a. Mancato rispetto nei confronti delle persone. 

b. Disturbo delle lezioni. 

c. Disinteresse alle attività didattiche e all’apprendimento. 

d. Mancato svolgimento di incarichi e di compiti assegnati; noncuranza del 

proprio materiale. 

e. Danni all’ambiente scolastico, al materiale comune e altrui. 

f. Falsificazione delle firme dei genitori e/o dei voti. 

Reiterazione anche di uno solo di questi aspetti, segnalato in forma 

scritta 

Gravemente 
insufficiente 

Comportamento trasgressivo tanto da risultare pericoloso verso se 

stesso, le persone e/o le cose. 

 

 

Criteri adottati dall’Istituto Comprensivo Basiano con Delibera del Collegio dei Docenti del 24 

ottobre 2017. 


