
 

 

VALUTAZIONE DEL “COMPORTAMENTO” 
 La valutazione del comportamento, per tutto il primo ciclo, viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica  
La valutazione del comportamento dell’alunno tiene conto anche delle competenze conseguite 
nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica, così come introdotto dalla Legge n. 92/2019. 

 
Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori COMUNI stabiliti sono i seguenti: 
* Rispetto delle regole e autocontrollo  
comportamento rispettoso e consapevole verso le norme stabilite dal Regolamento d’Istituto 
dominio e padronanza delle proprie azioni e reazioni. 
 
* Partecipazione 
capacità di collaborazione attiva e proficua con interventi di aiuto verso i compagni nelle attività 
educativo-didattiche proposte dagli insegnanti. 
 
* Rapporti con gli altri  
 rispetto e valorizzazione dell’identità altrui 
competenza nella costruzione di rapporti efficaci e collaborativi con compagni e insegnanti 
* Criteri di valutazione per le attività di Educazione Civica 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento di educazione civica e nel Curricolo Verticale, e affrontate durante 
l’attività didattica.  
 
 

VOTO GIUDIZIO LIVELLO DI  
COMPETENZA 

OTTIMO  L’alunno adotta sempre, dentro e fuori la scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. Mostra capacità di rielaborazione e di generalizzazione 
delle condotte in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali e 
originali, proposte di miglioramento, si assume responsabilità verso il lavoro, 
le altre persone, la comunità ed esercita influenza positiva sul gruppo.     
 

 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

DISTINTO L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori la scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni  
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di 
rielaborazione e di generalizzazione delle condotte in contesti noti. Si assume 
responsabilità nel lavoro e verso il gruppo mostrando un ruolo attivo, 
propositivo e collaborativo.  
 
 
 
 



 

 

 

BUONO L’alunno osserva complessivamente le regole stabilite in modo continuo e 
responsabile e adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione 
civica.  
Nelle attività didattiche non interviene in modo autonomo evidenziando una 
partecipazione non sempre produttiva. 
 Stabilisce relazioni soddisfacenti con tutti. 

 
 
 
 
 
 
INTERMEDIO DISCRETO L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica, anche se non sempre in autonomia e mostra di averne 
una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 
Nelle attività didattiche non è sempre attento e non interviene evidenziando 
una partecipazione discontinua e non adeguatamente produttiva. 
Non sempre reagisce in modo positivo alle dinamiche di gruppo e stabilisce 
relazioni soddisfacenti solo con alcuni compagni. 

SUFFICIENTE L’alunno agisce in modo per lo più corretto adottando comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica grazie all’aiuto degli 
insegnanti 
 Interviene solo se sollecitato/tende a isolarsi / opera in modo selettivo e 
poco coordinato con il gruppo classe. 
Mostra una disponibilità limitata e/o dimostra poco spirito collaborativo. 

 
 
 BASE 

MEDIOCRE L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica.  
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e 
comportamenti e quelli civicamente auspicati, con la sollecitazione degli 
adulti.  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
IN VIA DI  
PRIMA  
ACQUISIZIONE 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno ha evidenziato comportamenti di particolare gravità, irrispettosi e 
lesivi della dignità altrui che hanno oltrepassato i limiti della legalità e sono 
stati sanzionati dai docenti secondo le modalità previste nel Regolamento 
d’Istituto. 
    Instabile e irrequieto, interviene a sproposito, non controlla le proprie 
reazioni, si oppone / si sottrae a ogni tipo di controllo esterno. 
   Dimostra un atteggiamento di opposizione /chiusura/fastidio nei confronti 
dei docenti e dei compagni. Non collabora a nessun tipo di iniziativa 
educativo-didattica. Non si notano apprezzabili e concreti cambiamenti 
coerenti con l’educazione civica. 

 
 

 


