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La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 

un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. (L’art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato 

l’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in 

decimi).  

Il giudizio sintetico 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, il Collegio dei Docenti definisce i 

criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del 

giudizio (Nota prot. 1865/2017). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Frequenza 

 Rispetto delle consegne 

 Partecipazione 

 Impegno 

 Relazioni 

 Rispetto delle regole scolastiche e del Regolamento di Istituto 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

L’attribuzione del giudizio, concordato dai docenti del Team - Consiglio di Classe in sede di scrutinio, 

scaturisce dalla attenta osservazione e valutazione delle situazioni in tutti i momenti scolastici ed 

exrascolastici, secondo i criteri elencati e riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di fuori di essa.  

I docenti in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione, 

terranno conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dello studente. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i giudizi dalla sufficienza all’ottimo anche se la 

sufficienza segnala elementi negativi in riferimento ad alcuni dei criteri elencati. 

La valutazione insufficiente è considerata una valutazione negativa. La motivazione di tale 

attribuzione saranno oggetto di accurata annotazione nel verbale del Team - Consiglio di Classe in 

sede di scrutinio intermedio/finale. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura della specifica TABELLA DI CORRISPONDENZA GIUDIZIO 

SINTETICO/COMPORTAMENTO per primaria e secondaria e del PTOF http://www.icvolpi.gov.it/sito/pof/ 

http://www.icvolpi.gov.it/sito/pof/

