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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 “La valutazione del comportamento dell’alunna e  dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione” (art. 2 D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017). 

Per la Scuola dell’Infanzia viene adottata la modalità del giudizio sintetico. 

Tabella Griglia di Valutazione del Comportamento – Scuola dell’INFANZIA 
allegata. 

Per la Scuola Primaria la Valutazione del Comportamento degli alunni è espressa 
attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle Competenze 
di Cittadinanza. 

Tabella Griglia di Valutazione del Comportamento – Scuola PRIMARIA allegata. 

Per la Scuola Secondaria di primo grado la valutazione del Comportamento degli 
alunni è espressa attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 
delle Competenze di Cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli studenti 
e al Patto di corresponsabilità approvato. 

Tabella Griglia di Valutazione del Comportamento – Scuola Secondaria di Primo 
grado allegata. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:bnic842004@.istruzione.it
mailto:bnic842004@pec.istruzione.it
http://www.icvanvitelli.gov/


Istituto Comprensivo Statale 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  
“LUIGI VANVITELLI”  - AIROLA – ARPAIA - PAOLISI 
 

Codice Fiscale: 92028950621 – Codice Meccanografico: BNIC842004 Codice Univoco Ufficio: UF27LS Codice iPA: istsc_bnic842004 
 

Pa
g.
2 I

st
itu

to
  C

om
pr

en
siv

o 
“L

. V
an

vi
te

lli
” 

- A
iro

la
 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 
CRITERI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
CRITERI INDICATORI DESCRIZIONE 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Rispetto di se stessi Cura personale, ordine, 
correttezza, senso di 
responsabilità 

Rispetto degli altri Autocontrollo nei rapporti con gli 
altri; rispetto della diversità 
personale e culturale; solidarietà 
e generosità verso l’altro. 

Rispetto dell’Istituzione 
Scolastica e 
dell’ambiente  

Rispetto dell’Istituzione 
Scolastica, del suo ruolo 
educativo, del personale che in 
esso opera. Rispetto e cura degli 
arredi e dei beni della comunità. 

Rispetto delle 
regole 

Rispetto delle regole 
convenute 

Rispetto dei regolamenti e delle 
norme disciplinari stabiliti 
dall’Istituto. 

Partecipazione Partecipazione e 
organizzazione  

Partecipazione attiva alla vita 
della classe e alle attività 
curriculari ed extracurriculari. 

Responsabilità Comportamento/ 
affidabilità 

Assunzione dei propri doveri 
scolastici ed extrascolastici. 

Relazionalità Collaborazione, 
disponibilità e 
coinvolgimento 

Coinvolgimento e cooperazione 
durante gli interventi educativi in 
tutte le attività scolastiche. 

Frequenza  Puntualità e assiduità Costante e motivata presenza 
alle lezioni; puntualità nella 
partecipazione e nell’impegno. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

GIUDIZIO INDICATORI ATTRIBUZIONE 
 
 
ECCELLENTE 

DISTINTO 

Pieno e consapevole rispetto degli altri e della Istituzione 
Scolastica 

 

Ottima socializzazione e ruolo collaborativo all’interno della 
classe 
Rispetto costante dei materiali e degli spazi della Scuola 
Vivo interesse e partecipazione attiva alle attività della classe 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
Frequenza assidua e puntuale 

 
 
 
BUONO 

Regolare rispetto degli altri e della Istituzione Scolastica Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario che 
si verifichino 
almeno 5 
indicatori tra cui 
il primo punto   

Ruolo positivo e collaborativo del gruppo classe 
Rispetto adeguato dei materiali e degli spazi della Scuola  
Interesse e partecipazione non sempre adeguati alle attività 
della classe 
Impegno scolastico settoriale; svolgimento delle consegne non 
sempre puntuale 
Frequenza abbastanza regolare o assenze sporadiche, rari 
ritardi 

 
 
 
 
DISCRETO 

Rispetto non costante degli altri e della Istituzione Scolastica Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario che 
si verifichino 
almeno 4 
indicatori tra cui 
il primo punto   

Ruolo sufficientemente collaborativo per il funzionamento del 
gruppo classe 
Comportamento poco corretto durante l’esecuzione delle 
attività e scarso rispetto dei materiali e degli spazi della Scuola 
Discreto interesse e partecipazione alle attività della classe 
Sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; Interesse 
selettivo 
Frequenza non sempre regolare, presenza di alcune assenze,  
ritardi e uscite anticipate 

 
 
SUFFICIENTE 

Scarso rispetto per gli altri e per l’Istituzione Scolastica Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario che 
si verifichino 
almeno 4 
indicatori tra cui 
il primo punto   

Ruolo non positivo all’interno del gruppo classe 
Scarsa consapevolezza del valore della scuola, del suo ruolo 
sociale e scarso rispetto dei materiali e degli spazi della Scuola 
Interesse saltuario e/o selettivo e frequente disturbo allo 
svolgimento dell’attività scolastica 
Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 
 
 
 
INSUFFICIENTE 

Rapporti problematici con gli altri nella mancata 
consapevolezza dei valori e del senso civico 

Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario che 
si verifichino 
almeno 4 
indicatori tra cui 
il primo punto   

Ruolo negativo all’interno del gruppo classe 
Scarsa consapevolezza del valore della scuola e del suo ruolo 
sociale e presenza di comportamenti scorretti che arrecano 
danni ai materiali e agli spazi della Scuola 
Completo disinteresse per le attività didattica e continuo 
disturbo allo svolgimento dell’attività scolastica 
Assenze e ritardi frequenti di gran lunga eccedenti i limiti 
consentiti 

 
 


