
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “FRANCESCO FRANCIA”

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli allievi, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto

il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo

posti in essere al di fuori di essa.

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, ai sensi della normativa vigente,

e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un giudizio complessivo

di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico, ma può anche riferirsi

a singoli episodi.

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale,

comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di

studi. L’attribuzione di una valutazione insufficiente del comportamento deve, pertanto, scaturire da un attento e

meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità che

abbiano comportato l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a

quindici giorni.

L’attribuzione di una votazione insufficiente in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione

docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato

che lo studente:

- nel corso dell’anno sia stato destinatario della sanzione disciplinare suddetta;

- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare,

non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente

livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

La griglia di valutazione del comportamento è costruita sulla base di alcuni indicatori,

- rispetto del Regolamento d’Istituto,

- autocontrollo di emozioni e reazioni,

- attenzione e correttezza verso gli altri,

- collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei compagni; socializzazione,

- rispetto delle attrezzature e degli spazi scolastici,

- frequenza e puntualità,

- rispetto degli impegni scolastici,

- interesse e partecipazione alle lezioni,

declinati in sei livelli, che costituiscono uno strumento utile al Consiglio di Classe, al fine di definire il giudizio di

comportamento da attribuire ai singoli studenti.

Nella determinazione del giudizio, l’alunno tendenzialmente dovrà rientrare in almeno 4 descrittori su 8.

La griglia deve considerarsi un utile compendio, ma non necessariamente implicare automatismi valutativi.



OTTIMO 1. Rispetto consapevole del Regolamento d’Istituto

2. Pieno autocontrollo delle proprie emozioni e reazioni
3. Attenzione e sensibilità nei confronti dell’altro, rispetto alle sue peculiarità

fisiche, caratteriali, culturali e di pensiero
4. Ruolo collaborativo all’interno della classe e ottima socializzazione
5. Rispetto delle attrezzature e della pulizia degli spazi scolastici
6. Frequenza assidua e puntuale consegna della modulistica.
7. Costante e serio svolgimento delle consegne scolastiche e possesso del

materiale
8. Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola

DISTINTO 1. Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto

2. Buon autocontrollo delle proprie emozioni e reazioni
3. Attenzione nei confronti dell’altro, rispetto alle sue peculiarità fisiche,

caratteriali, culturali e di pensiero
4. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe; equilibrio nei rapporti

interpersonali

5. Rispetto delle attrezzature e della pulizia degli spazi scolastici

6. Frequenza assidua o assenze sporadiche; puntuale consegna della

modulistica

7. Costante adempimento dei doveri scolastici e possesso del materiale

8. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni ed alle attività della scuola

BUONO 1. Rispetto del Regolamento d’Istituto
2. Autocontrollo delle proprie emozioni e reazioni
3. Correttezza nei rapporti interpersonali
4. Ruolo generalmente collaborativo rispetto al funzionamento del gruppo

classe
5. Attenzione nei confronti delle attrezzature e della pulizia degli spazi scolastici
6. Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate; qualche ritardo nella consegna

della modulistica
7. Complessiva  regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e nel

possesso del materiale scolastico
8. Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche (condizionate da

chiacchiere e/o grado d’interesse)
DISCRETO 1. Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico e

degli altri

2. Non pieno autocontrollo delle proprie emozioni e reazioni

3. Comportamento talvolta poco corretto verso insegnanti e/o compagni

4. Rapporti non sempre collaborativi con gli altri

5. Discreta attenzione nei confronti delle attrezzature e degli spazi scolastici

6. Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate; assenze strategiche;
irregolare o non tempestiva  consegna della modulistica

7. Discontinuità nello svolgimento dei compiti assegnati;  impegno
opportunistico; assenza o scarsa cura del materiale scolastico

8. Partecipazione discontinua e tendenza a disturbare l’attività didattica -
Interesse selettivo

SUFFICIENTE 1. Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a

sanzioni disciplinari (note, eventuali sospensioni inferiori ai 15 giorni, …)

2. Difficoltà a controllare le proprie emozioni e reazioni

3. Comportamento spesso scorretto verso insegnanti e/o compagni

4. Rapporti poco collaborativi verso gli altri



5. Scarsa attenzione verso le attrezzature, i materiali  e la pulizia della scuola
6. Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate; assenze

strategiche; irregolare o non tempestiva consegna della modulistica
7. Irregolare svolgimento dei compiti assegnati e/o frequente mancanza del

materiale
8. Scarsa partecipazione alle lezioni ed assunzione di atteggiamenti o

comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento delle lezioni -
Disinteresse per alcune discipline

NON SUFFICIENTE 1. Mancato rispetto del regolamento scolastico, con episodi gravi che hanno

dato luogo a sanzioni disciplinari  (note significative, sospensione superiore ai

15 giorni,…)

2. Incapacità a controllare emozioni e reazioni
3. Comportamento molto  scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
4. Uso irresponsabile delle attrezzature e dei materiali scolastici. Nessun

rispetto per la pulizia degli spazi
5. Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate; assenze

strategiche e mancata consegna della modulistica
6. Mancato/sporadico svolgimento dei compiti assegnati e frequente  mancanza

del materiale
7. Completo disinteresse per le attività didattiche – Assenza di partecipazione
8. Perseveranza nel  mantenere atteggiamenti o comportamenti che

impediscono il regolare svolgimento delle lezioni, nonostante i richiami e le
comunicazioni alle famiglie - Funzione negativa nel gruppo classe


