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CRITERI COLLEGIALI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Indicatori utilizzati per l’attribuzione del voto:                      

                           ACQUISIZIONE COSCIENZA CIVILE 

OBIETTIVI:                  

PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO   

La finalità dell’attribuzione del voto è quella di esplicitare e costruire positivamente una più ampia corresponsabilità nel processo formativo di ciascuno studente, 

acquisendo al contempo sempre più chiara coscienza civile della propria presenza a scuole 

Per questo si è voluto declinare il giudizio nei quattro seguenti indicatori: 

Comportamento: qualità delle relazioni, rispetto per le persone, (compagni, docenti e personale scolastico) per l’ambiente e le cose comuni; rispetto delle 

norme indicate dal Regolamento di Istituto e del Contratto formativo/Patto di corresponsabilità. Eventuale presenza di richiami verbali o scritti, note sul registro 

elettronico, sanzioni quali ammonizioni ufficiali, sospensioni o altro (si veda il Regolamento d’Istituto, art. 28) 

Frequenza: delle lezioni, con segnalazione di regolarità/irregolarità (assenze ingiustificate, numerose entrate posticipate, uscite anticipate). 

Puntualità: nella giustificazione di assenze e ritardi; nel rispetto dei tempi indicati per le consegne.  

Collaborazione e Partecipazione al dialogo educativo in ogni momento della vita scolastica: in classe, durante le uscite didattiche, in occasione di progetti di 

classe o di Istituto, inclusi i percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro; impegno, interesse e motivazione all’apprendimento. 

Alla luce di quanto previsto dal DPR 122/2009  la valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, 
di cui all'articolo 2 del decreto-legge, 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.  

 

NB: Al fine dell’attribuzione del voto definitivo, gli indicatori di cui sopra - oggetto di segnalazione sul registro elettronico e in sede di discussione 

del CdC – devono essere tutti rilevabili per attribuire la valutazione corrispondente alle valutazioni del 10 e del 9. Per le altre valutazioni è possibile 

individuare descrittori alternativi relativamente agli indicatori “frequenza” e “puntualità” 
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VOTO CORRESPONSABILITA’ 

RISPETTO AL 

PERCORSO 

EDUCATIVO 

COMPORTAMENTO FREQUENZA PUNTUALITA’  COLLABORAZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

10 • Costruzione del proprio 
percorso formativo con 
autonomia e spiccato 
senso di responsabilità 
personale. 

• Relazioni corrette, rispettose e 
produttive con i compagni e con gli 
adulti; disponibilità nei confronti di 
tutti i compagni;  

• Interesse per tematiche culturali e 
sociali; 

• Rispetto costante per l’ambiente, 
per le cose comuni e per le regole 
della comunità scolastica. 

• Non sono presenti sanzioni 
disciplinari. 

• Regolare. 
 

• Rispetto costante degli 
orari delle attività 
didattiche. 

• Giustificazione 
tempestiva delle 
assenze e dei ritardi. 

• Rispetto costante dei 
tempi indicati per le 
consegne. 

• Partecipazione attiva e 
fortemente collaborativa. 

• Impegno, interesse e motivazione 
all’apprendimento costanti. 

• Piena disponibilità verso proposte 
di approfondimento. 

• Attitudine ad arricchire le proprie 
conoscenze anche con contributi 
personali. 

9 • Costruzione del proprio 
percorso formativo con 
autonomia e senso di 
responsabilità 
personale. 

• Relazioni corrette, rispettose e 
produttive con i compagni e con gli 
adulti;  

• Disponibilità nei confronti di tutti i 
compagni; rispetto per l’ambiente 
e per le cose comuni e per le 
regole della comunità scolastica. 

• Non sono presenti sanzioni 
disciplinari. 

• Regolare. • Rispetto degli orari delle 
attività didattiche. 

• Giustificazione 
tempestiva delle 
assenze e dei ritardi. 

• Rispetto dei tempi 
indicati per le consegne. 

 

• Partecipazione attiva e 
collaborativa alle proposte 
didattiche e al dialogo educativo. 

• Impegno, interesse e motivazione 
all’apprendimento costanti. 
 

8 • Costruzione del proprio 
percorso formativo con 
un buon grado di 
autonomia e senso di 
responsabilità 
personale. 

• Comportamento generalmente 
corretto e rispettoso nei confronti 
delle persone. 

• Rispetto generale per l’ambiente, 
per le cose comuni e per le regole 
della comunità scolastica. 

• Non più di 5 ammonizioni verbali o 
annotazioni* scritte, non gravi, 
seguite da pronta disponibilità a 
rimediare. E’ presente, al più, una 
nota disciplinare* scritta non 
grave. 

• Regolare 
 
oppure  
 

• Lievemente 
irregolare (non 
più di 5 
entrate 
posticipate e/o 
uscite anticipate)  
 

• Rispetto degli orari delle 
attività didattiche. 

• Giustificazione delle 
assenze e dei ritardi 
entro i termini indicati 
dal Regolamento 
d’Istituto. 

• Rispetto generale dei 
tempi indicati per le 
consegne. 

• Partecipazione regolare e positiva 
al dialogo educativo e alle 
proposte didattiche, non 
particolarmente attiva. 

• Impegno, interesse e motivazione 
all’apprendimento abbastanza 
regolari. 

 

 



Aggiornamento 2022 

 

7 • Costruzione del proprio 
percorso formativo con 
un limitato grado di 
autonomia e senso di 
responsabilità 
personale. 

• Comportamento non sempre 
corretto e rispettoso nei confronti 
delle persone. 

• Assunzione di comportamenti 
disturbanti che compromettono il 
clima di lavoro e di relazione. 

• Rispetto per l’ambiente, per le cose 
comuni e per le regole della 
comunità scolastica incostante. 

• Diverse note disciplinari individuali 
(non più di 4) nel registro di classe 
e/o ammonizioni ufficiali; si rileva, 
comunque, una certa disponibilità a 
riparare, mostrando impegno 
nell’autocontrollo e nella riflessione 
sui comportamenti meno positivi, 
anche attraverso le opportunità 
offerte dalla comunità scolastica. 

• Regolare 
 
oppure  
 

• Non del tutto 
regolare (non 
più di 8 
entrate 
posticipate o 
uscite 
anticipate o 
assenze 
ripetute non  
dovute a gravi 
motivi 
importanti). 

• Rispetto degli orari delle 
attività didattiche non 
continuativo o 
comunque non 
prevalente. 

• Giustificazioni non 
sempre puntuali. 

• Rispetto dei tempi 
indicati per le consegne 
non continuativo o 
comunque non 
prevalente. 
 

• Partecipazione discontinua e non 
sempre positiva  al dialogo 
educativo e alle proposte 
didattiche. 

• Disponibilità limitata a collaborare. 

• Impegno discontinuo e selettivo. 

6  • Costruzione del proprio 
percorso formativo con 
scarsa autonomia e 
senso di responsabilità 
personale molto 
limitato. 

• Relazioni con compagni e adulti 
prevalentemente conflittuali. 

• Rispetto per l’ambiente, le cose 
comuni, le regole della comunità 
scolastica piuttosto discontinuo. 

• Frequenti comportamenti che 
alterano il clima di lavoro e/o 
impediscono il regolare svolgimento 
delle attività didattiche. 

• Numerose note disciplinari 
individuali (più di 5, a meno che non 
si riferiscano ad episodi di gravi 
mancanze da parte dello studente)  
e/o ammonizioni ufficiali o 
sospensioni di uno o più giorni; si 
rileva, comunque, una certa 
disponibilità a riparare, mostrando 
impegno nell’autocontrollo e nella 
riflessione sui comportamenti meno 
positivi, anche attraverso le 
opportunità offerte dalla comunità 
scolastica. 

• Regolare 
 
oppure  
 

• Non del tutto 
regolare 
(massimo 12 
entrate 
posticipate o 
uscite 
anticipate o 
assenze 
ripetute non 
giustificate da 
gravi motivi). 
 
 

• Rispetto degli orari delle 
attività didattiche non 
continuativo o 
comunque non 
prevalente. 

 

• Giustificazione di 
assenze e ritardi oltre i 
termini indicati dal 
Regolamento d’Istituto. 
 

• Rispetto dei tempi 
indicati per le consegne 
non continuativo o 
comunque non 
prevalente. 

 
 

• Partecipazione alle proposte 
didattiche non del tutto positiva. 

• Impegno e interesse incostanti e 
selettivi. 
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5 • Costruzione del proprio 
percorso formativo con 
scarsa autonomia e 
senso di responsabilità 
personale insufficiente. 

• Relazioni con compagni e adulti 
fortemente conflittuali. 

• Rispetto per l’ambiente, le cose 
comuni, le regole della comunità 
scolastica discontinuo. 

• Frequenti comportamenti che 
producono conseguenze importanti 
sul il clima di lavoro e sulle relazioni 
e/o impediscono il regolare 
svolgimento delle attività didattiche. 

• Sono presenti diverse note 
disciplinari nel registro di classe e/o 
ammonizioni ufficiali o sospensioni 
pari e/o superiori ai 15 giorni; non 
emerge disponibilità a riparare, 
nonostante le opportunità offerte 
dalla comunità scolastica. 

• Irregolare • Rispetto degli orari delle 
attività didattiche 
fortemente irregolare. 

• Mancata giustificazione 
di numerose assenze e 
ritardi o prodotta ben 
oltre i termini indicati dal 
Regolamento d’Istituto. 

• Rispetto dei tempi 
indicati per le consegne 
fortemente discontinuo. 
 

• Partecipazione alle proposte 
didattiche scarsa e improduttiva. 

• Impegno e interesse incostanti e 
fortemente selettivi. 

* NB:  

a) Le ANNOTAZIONI si riferiscono a segnalazioni a registro per  - assenza di materiale 

- assenza di compiti   

- mancata giustificazione di ritardi e/o assenze in tempo utile   

               Le NOTE DISCIPLINARI si riferiscono a segnalazioni a registro per altri comportamenti scorretti e/o violazioni previste dal Regolamento di Istituto 

b)   IN CASO DI ORGANIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI AUTOGESTIONE E/O OCCUPAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 
fatte salve le segnalazioni e/o denunce da sporgere tempestivamente alle Autorità giudiziarie competenti, si interviene sul piano disciplinare e di 
valutazione del comportamento come indicato di seguito: 

− Voto di comportamento: 6 (voto di fine anno) 
 


