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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 23 MARZO 2017

VISTO il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n.249 del
24/06/1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
VISTO l’art.2 c.3 L.169 del 30/10/2008 di conversione del D.L.137 del 01/09/2008
VISTO il D.M. n.5 del 16/01/2009 contenente criteri e modalità applicative della valutazione del
comportamento degli studenti
VISTO il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 137/2008
convertito con modificazioni nella L.169/2008”
VISTO il D.M. 99 del 16/12/2009 e relativo Allegato
VISTI il Regolamento di Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità e il Contratto Formativo
DELIBERA
Le finalità, gli indicatori e i criteri per l’assegnazione del voto di comportamento.

PREMESSA

La valutazione del comportamento degli alunni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, si propone
di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si
realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da
parte degli studenti.
La valutazione del comportamento si riferisce non solo a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica
(lezioni, intervalli, corsi di recupero, progetti didattici, assemblee di istituto e di Classe) ma anche agli
interventi e alle attività di carattere educativo didattico posti in essere al di fuori di essa (uscite didattiche,
alternanza scuola lavoro, stage estivi, gare sportive).
Il Consiglio di Classe attribuisce di norma, un voto compreso tra sei e dieci/decimi. Solo in caso di gravi e/o
ripetuti e/o persistenti episodi di comportamento gravemente scorretto (con allontanamento dalla scuola per
un periodo di 15 o più giorni anche cumulativi nel corso dell’anno scolastico e senza miglioramento del
comportamento), il Consiglio di Classe può decidere l’attribuzione del voto di cinque/decimi.

Tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto di
comportamento, Il Consiglio di Classe tiene in debita considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati.
Il miglioramento del comportamento si verifica nel caso in cui l’allievo, in seguito a una sanzione disciplinare
anche grave, non incorre più in ulteriori provvedimenti disciplinari e dimostra una maturazione e una crescita
complessiva civile e culturale (art.3 c.2 D.M. n5/2009).

FINALITA’
1. Acquisizione di una coscienza civile
2. Partecipazione alla vita scolastica in tutte le sue manifestazioni

INDICATORI
Mutuati dal Regolamento di Istituto, dal Patto di Corresponsabilità, dal Contratto Formativo e dalle
Competenze chiave di cittadinanza

1. Comportamento responsabile e rispetto verso se stessi e gli altri (Dirigente, Docenti, Personale ATA,
Altri Studenti)
2. Autonomia e responsabilità
3. Regolarità della frequenza
4. Puntualità negli impegni scolastici (consegne, scadenze, tempi di lavoro comune ed individuale) ed
impegno nello studio
5. Collaborazione e partecipazione al dialogo educativo (capacità di interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri, capacità di assunzione di responsabilità, capacità di
assumere incarichi quali ad esempio rappresentante di classe e/o rappresentante di istituto)

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
Uno dei voti riportati nella scheda potrà essere assegnato anche nel caso non ricorrano tutti gli indicatori.
La proposta di attribuzione del voto secondo gli indicatori che lo giustificano è fatta dal coordinatore,
l’attribuzione finale del voto è collegiale ed è deliberata dal Consiglio di Classe.
Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro elettronico
attraverso note disciplinari; tali mancanze, se reiterate, possono condurre alla convocazione dei genitori e a
sanzioni più gravi quali la sospensione.
Il coordinatore della classe, prima di ogni scrutinio, monitora numero e qualità delle note scritte personali di
ciascun allievo, con particolare attenzione alla reiterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione
da parte di diversi docenti.
I Consigli di classe valuteranno la gravità ed il numero delle note per assegnare il voto di comportamento.

Finalità

Acquisizione di una coscienza civile

Indicatori

Comportamento

10

1. Si comporta in modo sempre
corretto nei confronti di docenti,
personale ATA e altri studenti
2. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel
riconoscimento delle differenze
individuali; dimostra interesse nei
confronti di temi culturali e sociali
3. Ha massimo rispetto delle
attrezzature e dell’ambiente scolastico
4. Rispetta in modo esemplare il
regolamento d’istituto

9

8

7

1. Si comporta correttamente nei
confronti di docenti, personale ATA e
altri studenti
2. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel
riconoscimento delle differenze
individuali; dimostra interesse nei
confronti di temi culturali e sociali
3. Dimostra un atteggiamento attento
alle attrezzature e/o all’ambiente
scolastico
4. Rispetta il regolamento d’istituto, non
ha a suo carico né richiami verbali né
provvedimenti disciplinari
1. Si comporta correttamente nei
confronti di docenti, personale ATA e
altri studenti
2. Rispetta gli altri ed i loro diritti
3. Non sempre dimostra un
atteggiamento attento alle attrezzature
e/o all’ambiente scolastico
4. Rispetta il regolamento d’istituto, ma
talvolta riceve richiami verbali
1. Non si comporta sempre in modo
corretto nei confronti di docenti,
personale ATA e altri studenti
2.Talvolta mantiene atteggiamenti poco
rispettosi degli altri e dei loro diritti

Autonomia e responsabilità

Possiede un ottimo grado di
autonomia e un forte senso
di responsabilità con piena
consapevolezza del proprio
ruolo

Possiede un buon grado di
autonomia e responsabilità

Possiede un soddisfacente
grado di autonomia e
responsabilità

Possiede un livello di
autonomia sufficiente e non
sempre appare responsabile

Partecipazione alla vita scolastica
Regolarità della
frequenza
1. Frequenta con
regolarità le lezioni,
dimostrando interesse
per il lavoro disciplinare
2. Rispetta gli orari e
giustifica assenze o
ritardi regolarmente, con
puntualità

1. Frequenta con
regolarità le lezioni,
dimostrando interesse
per il lavoro disciplinare
2. Rispetta gli orari e
giustifica assenze o
ritardi regolarmente, con
puntualità

Puntualità negli
impegni scolastici

Assolve alle consegne
in modo puntuale e
costante ed ha sempre
con sé il materiale
necessario

Rispetta le consegne
ed ha con sé il
materiale necessario

Collaborazione e partecipazione al
dialogo educativo
1. Manifesta una eccellente
partecipazione, collabora alla vita
scolastica interagendo attivamente e
costruttivamente nel gruppo classe
con apporti propositivi al dialogo
educativo
2. Dimostra spirito di collaborazione e
solidarietà con gli altri studenti
3. Partecipa in modo proficuo alle
attività di arricchimento del POF
4. Assume incarichi con alto senso di
responsabilità
1. Manifesta una ottima
partecipazione ed è disponibile alla
collaborazione con docenti e gli altri
studenti
2. Partecipa alle attività di
arricchimento del POF
3. Assume incarichi con senso di
responsabilità

Frequenta con regolarità
le lezioni e quasi sempre
rispetta gli orari

Solitamente rispetta le
consegne ed ha con
sé il materiale
necessario

Partecipa alle lezioni e alle attività
didattiche e collabora alla vita
scolastica

1. Si rende responsabile
di assenze e di ritardi e/o
non giustifica nei tempi
dovuti
2. Si assenta in

1.Talvolta non rispetta
le consegne
2.Talvolta non ha con
sé il materiale
necessario

1. Segue in modo passivo l’attività
scolastica
2. Collabora saltuariamente alle
attività della classe

6

5

3. Utilizza in modo non sempre
adeguato il materiale e le attrezzature
dell’ambiente scolastico
4. Talvolta non rispetta il regolamento
d’istituto, riceve frequenti richiami
verbali e/o scritti
1. Si comporta frequentemente in
modo poco corretto nei confronti di
docenti, personale ATA e altri studenti
2. Assume atteggiamenti poco
rispettosi degli altri e dei loro diritti
(disturbo frequente delle lezioni,
spostamenti non autorizzati in aula e
ingiustificate uscite dalla stessa)
3. Utilizza frequentemente in modo non
adeguato il materiale e le attrezzature
scolastiche
4. Ha a suo carico episodi di
inosservanza del regolamento
d’istituto, con conseguenti sanzioni
(richiami scritti, provvedimenti di
sospensione)
1. Si comporta in modo irrispettoso ed
arrogante nei confronti di docenti,
personale ATA e altri studenti
2. Viola di continuo il regolamento di
istituto; viene sanzionato con
sospensioni dalla partecipazione alla
vita scolastica per infrazioni molto gravi
(almeno 15 giorni anche non
continuativi)
3. Reagisce in modo intemperante e
irrispettoso nei confronti dei docenti,
del personale ATA e di altri studenti
4. Provoca intenzionalmente danni
riconducibili ad atto vandalico a locali,
strutture, arredi
5. Turba il regolare svolgimento della
vita scolastica con atti che possono
comportare pericolo per l’incolumità
delle persone che frequentano la
scuola

coincidenza di verifiche
programmate
3. E’ poco solerte a
rientrare in classe dopo
l’intervallo

3.Talvolta copia i
compiti assegnati

Assume atteggiamenti poco
responsabili

1. Si rende responsabile
di ripetute assenze e di
ritardi e/o non giustifica
nei tempi dovuti
2. Si assenta
frequentemente in
coincidenza di verifiche
programmate
3. E’ spesso in ritardo
anche dopo l’intervallo.

1.Non rispetta le
consegne o lo fa in
modo molto irregolare
2.Spesso non svolge i
compiti assegnati e
spesso non ha con sé
il materiale necessario
3. Spesso copia i
compiti assegnati

1. Segue in modo passivo e
marginale l’attività scolastica
2. Mostra un interesse selettivo nei
confronti dell’attività didattica
3. Collabora raramente alle attività
della classe
4. Provoca azioni di disturbo segnalati
da docenti diversi

Assume atteggiamenti
irresponsabili

1. Si rende responsabile
di numerose assenze e di
ritardi che non giustifica
nei tempi dovuti
2. Si assenta
frequentemente in
coincidenza di verifiche
programmate
3. E’ spesso in ritardo
anche dopo l’intervallo

1. Non rispetta le
consegne o lo fa in
modo molto irregolare
2. Spesso non svolge i
compiti assegnati e
spesso non ha con sé
il materiale necessario
3. Spesso copia i
compiti assegnati

1. Segue in modo passivo e
marginale l’attività scolastica
2. Non partecipa al dialogo educativo
e manifesta grave e frequente
disturbo alle attività della classe

