
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELLE DISCIPLINE 

CRITERI GENERALI 

 

La valutazione quadrimestrale, espressa in decimi, non è sanzionatoria, né selettiva, 

prevede una sistematica verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza della programmazione per la 

correzione di eventuali errori di impostazione. 

La valutazione deve essere: 

- sommativa (confronto tra i risultati ottenuti e risultati previsti tenendo conto delle 

condizioni di partenza); 

- orientativa (impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé e all’orientamento 

verso le scelte future); 

- condivisa con gli alunni nei fini  e nelle procedure;  

- formativa (incentivo al perseguimento del massimo possibile sviluppo della persona); 

- comparativa (misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo 

standard di riferimento). 

 

La valutazione avviene a livello individuale e collegiale 

- sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento; 

- tenendo conto delle verifiche periodiche, per tutte le discipline; 

- considerando le attività programmate, gli interventi realizzati e i risultati ottenuti. 

 

La valutazione delle singole discipline e il giudizio finale  del Consiglio di Classe vengono 

espressi considerando: 

- la situazione socio–culturale e ambientale di provenienza; 

- il livello di partenza; 

- le capacità, gli obiettivi conseguiti, le conoscenze, abilità e competenze acquisite; 

- l’impegno e l’interesse manifestati; 

- il grado di maturità raggiunto. 

 

COMPORTAMENTO 

 

Vista la L. 169/2008; 

Visto il D.P.R. n. 122/2009; 

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti nella Scuola 

secondaria) modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 

Visto il D.M. 742/2017 e Nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017 (Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle Scuole del Primo Ciclo di 

Istruzione) 

 il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza nella valutazione del comportamento degli alunni. Tali criteri si fondano sul rispetto 

del patto Educativo di corresponsabilità e del regolamento d’Istituto per la valutazione dei 

seguenti obiettivi: 

RISPETTO 

Rispetto di se stessi Cura personale, ordine e abbigliamento 

consoni, lealtà, senso di responsabilità 

Rispetto degli altri Attenzione alle necessità dei compagni, 

solidarietà, generosità, autocontrollo, rispetto 

della diversità personale e culturale. 



Rispetto dell’ambiente Cura e attenzione degli arredi, del materiale 

proprio, degli altri e della Scuola. 

PARTECIPAZIONE 

Attenzione/Coinvolgimento 

/Impegno 

Durante gli interventi educativi e in tutte le 

attività 

Organizzazione/Precisione In riferimento alle capacità interattive e ai 

sussidi scolastici 

Puntualità Nel rispetto delle consegne di lavoro e nelle 

comunicazioni Scuola-famiglia 

FREQUENZA 
Puntualità/ Assiduità Rispetto dell’orario d’ingresso e di uscita. 

Frequenza costante 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

                       CRITERI VOTO 

RISPETTO 

-Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 

-Attenzione e disponibilità verso gli altri 

-Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione  di 

leader positivo 

-Comportamento esemplare 

ESEMPLARE 

( dieci) 

PARTECIPAZIONE 

-Vivo interesse e partecipazione con interventi 

pertinenti e personali 

-Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 

FREQUENZA -Frequenza assidua 

RISPETTO 

-Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

-Rispetto del regolamento d’Istituto 

-Equilibrio nei rapporti interpersonali OTTIMO 

(nove) 
PARTECIPAZIONE 

-Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 

-Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 

FREQUENZA -Frequenza regolare o assenze sporadiche 

RISPETTO 

-Rispetto delle norme fondamentali del regolamento 

d’Istituto 

-Ruolo collaborativo nel gruppo classe 

-Correttezza nei rapporti interpersonali 
RESPONSABILE   

(otto) 
PARTECIPAZIONE 

-Attenzione e partecipazione costante al dialogo 

educativo 

-Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne 

scolastiche 

FREQUENZA -Alcune assenze e ritardi 

RISPETTO 

-Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento 

scolastico 

-Rapporti sufficientemente collaborativi 

-Rapporti interpersonali non sempre corretti segnalati 

attraverso note disciplinari e/o frequenti richiami 
 

NON SEMPRE 

ADEGUATO 

(sette) 
PARTECIPAZIONE 

-Partecipazione non sempre continua all’attività 

didattica 

-Interesse selettivo 

- Assolvimento non sempre puntuale nelle consegne 

scolastiche 

FREQUENZA -Ricorrenti assenze e ritardi 

RISPETTO 

-Episodi frequenti di mancato rispetto del regolamento 

scolastico  

- Comportamenti interpersonali scorretti sanzionati con 

ammonizione del DS o sospensione secondo le 

valutazioni del Consiglio di Classe 

POCO 

RESPONSABILE 

(sei) 



 

PARTECIPAZIONE 

-Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo 

condizionante lo svolgimento delle attività didattiche 

-Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività 

scolastiche 

FREQUENZA -Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

RISPETTO 

-Episodi ripetuti contrari alle indicazioni contenute nel 

regolamento d’Istituto e nel patto di corresponsabilità 

che hanno dato luogo anche a sanzioni disciplinari con 

sospensione fino a 15 giorni 

-Episodi lesivi della dignità di compagni, docenti, 

personale della Scuola, con pericolo per l’incolumità 

delle persone. 

 

SCORRETTO 

(cinque) 

PARTECIPAZIONE 

- Generale disinteresse al dialogo educativo 

- Ripetuto  mancato assolvimento delle consegne 

scolastiche 

FREQUENZA 
- Numero di assenze significativo prossimo al limite 

minimo di frequenza scolastica 

 

Nota Bene: il giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le 

voci degli indicatori. 

 

DISCIPLINE 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLE DISCIPLINE 

CRITERI 

 

VOTO 

Brillante  raggiungimento degli obiettivi, sicura padronanza, capacità critica di 

rielaborazione. 

 

DIECI 

Elevato  raggiungimento degli obiettivi, sicura padronanza 

 

NOVE 

Completo raggiungimento degli obiettivi 

 

OTTO 

Adeguato raggiungimento degli obiettivi. 

 

SETTE 

Essenziale raggiungimento degli obiettivi minimi, presenza di lacune lievi. 

 

SEI 

Parziale raggiungimento degli obiettivi fondamentali, presenza di lacune diffuse. 

 

CINQUE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi, presenza di lacune gravi. 

 

 

QUATTRO 

 

Nota Bene: la valutazione delle discipline verrà declinata secondo gli indicatori esposti nelle 

singole rubriche elaborate dai dipartimenti disciplinari cui si rimanda. 


