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Ai genitori scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: Griglia di valutazione del comportamento 

Poiché l’articolo 6, comma 1 del cosiddetto “Regolamento sulla valutazione” (D.P.R. 122/09),  

stabilisce che sono ammessi all’esame di stato gli “alunni che, nello scrutinio finale, conseguono  

una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e […] un voto di comportamento  

non inferiore ai sei decimi”, si inseriscono qui di seguito i criteri per la valutazione del  

comportamento a cui si è fatto riferimento per le delibere durante gli scrutini: 

Voto Giudizio Codice di comportamento 

5 
Non 

sufficiente 

 L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur  
sollecitato e richiamato 

 si dimostra recidivo:  
nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il  
personale scolastico  
nel danneggiare le strutture  
nella mancanza di rispetto verso gli altri   

 trascina altri verso il comportamento deviante  
 produce volontariamente danni. 

6 Sufficiente 

 L’alunno rispetta le regole, ma solo se  
continuamente sollecitato  

 non ha rispettato le regole in episodi sporadici, mostrando poi la buona  
volontà di riparare  

 l’alunno rispetta le regole del vivere sociale, ma arriva spesso in  
ritardo; fa molte assenze; spesso va via in anticipo.  

7 Buono 

 L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente 
vivace  

 se sollecitato controlla il proprio comportamento   
 tenta di auto-correggersi  

8 Distinto 

 L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante  

 rispetta le cose comuni  
 è responsabile  
 partecipa attivamente alla classe 

9 Ottimo 

 L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante  

 si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe  
 partecipa attivamente, in modo pertinente, con contributi personali 

10 Eccellente 

 L’alunno rispetta le regole  
 ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione, anche autonomamente  
 è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante  
 si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe  
 durante il periodo scolastico si è distinto in qualche episodio o comportamento 

esemplare  

 

 


