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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Delibera del Collegio dei Docenti del 17 dicembre 2020 

 

La valutazione del comportamento degli alunni dell’Istituto è espressa in considerazione dei 

seguenti INDICATORI: 

 

1. COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE COMPONENTI DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA E DURANTE I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO ; 

 

2. PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE DALLA 

SCUOLA IVI COMPRESE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA; 

 

3. FREQUENZA E PUNTUALITÀ ANCHE NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA; 

 

4. USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO, DELLE STRUTTURE, DEGLI 

AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI ANCHE DIGITALI; 

 

5. NOTE DISCIPLINARI. 

 

N.B. Le assenze per malattia accompagnate da certificato medico non devono essere computate nel 

calcolo per la determinazione del punteggio relativo all’indicatore FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ. 
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Criteri di valutazione del comportamento  

A.S.2020-21 
 

VOTO DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 
 

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

10 ● Correttezza e rispetto costante verso docenti, non docenti, 
compagni, a scuola e durante le attività connesse ai percorsi 
per le competenze trasversali e l’orientamento. 
Comportamento propositivo e collaborativo. 

● Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti 
anche con contributi personali. 

● Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari anche 
durante le attività connesse ai percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento. E’ corretto e puntuale nella 
giustificazione delle assenze 

● Utilizza e rispetta in modo responsabile i materiali scolastici 
messi a sua disposizione e le strutture della scuola. 

● Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare 
 

● Correttezza e rispetto costante verso docenti e compagni, 
Propone un’immagine di sé decorosa ed ordinata.  

● Comportamento propositivo, collaborativo e responsabile. 
● Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti 

anche con contributi personali 
● Frequenta le lezioni sincrone e segue le attività didattiche 

a distanza con assiduità; rispetta gli orari, è puntuale nell’ 
invio telematico delle consegne. E’ corretto e puntuale 
nella giustificazione delle assenze 

● Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare  
 

9 ● Correttezza e rispetto costante verso docenti, non docenti, 
compagni a scuola e durante le attività connesse ai percorsi 
per le competenze trasversali e l’orientamento. 

● Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti e si 
impegna con costanza. 

● Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta quasi sempre gli 

orari anche durante le attività connesse ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, giustifica 

puntualmente le assenze. 

● Rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le 
strutture della scuola, ma non sempre li utilizza in modo 
adeguato. 

● Ha subito qualche ammonizione verbale. 

● Correttezza e rispetto costante verso docenti e compagni 

Propone un’immagine di sé decorosa ed ordinata. 

● Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti 
e si impegna con costanza e responsabilità. 

● Frequenta le lezioni sincrone e segue le attività didattiche 

a distanza regolarmente; rispetta quasi sempre gli orari, è 

quasi sempre puntuale nell’invio telematico delle 

consegne e nella giustificazione delle assenze 

 

8 ● Correttezza e rispetto complessivamente presenti verso 
docenti, non docenti, compagni a scuola e durante le attività 
connesse ai percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento. 

● Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a 
volte non sempre con il necessario interesse. 

● Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità ma non sempre 
rispetta gli orari a scuola e/o durante le attività connesse ai 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

● Utilizza in modo talvolta scorretto il materiale scolastico messo 
a sua disposizione (scrive sui banchi, non si cura dell’ordine 
dell’aula …) ed è poco attento nei confronti delle strutture della 
scuola. 

● Ha subito ammonizioni verbali alcune note disciplinari non 

gravi*  scritte nel registro di classe nell’arco dei periodi di 

valutazione del C.d.C. 

 

● Correttezza e rispetto complessivamente presenti verso 
docenti e compagni. Non sempre si propone in modo 
adeguato.  Segue con attenzione i vari argomenti 
proposti, anche se a volte non sempre con il necessario 
interesse, svolge con discontinuità le consegne 
assegnate. 

● Frequenta le lezioni sincrone e segue le attività didattiche 
a distanza con sufficiente regolarità ma non sempre 
rispetta gli orari e le turnazioni DAD, non sempre è 
puntuale nell’invio telematico delle consegne. 

● Utilizza talvolta in modo scorretto le piattaforme e gli 
strumenti digitali forniti dalla scuola. 

● Ha subito ammonizioni verbali e alcune note disciplinari 
non gravi*. 
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7 ● Correttezza e rispetto occasionalmente assenti verso docenti, 
non docenti, compagni a scuola e durante le attività connesse 
ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

● Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti 
suscitano il suo interesse. Generalmente non si fa coinvolgere 
nelle varie attività. 

● La frequenza non è sempre continua ed è caratterizzata da 
frequenti ritardi a scuola, e/o durante le attività connesse ai 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

● Utilizza in modo spesso scorretto il materiale scolastico messo 
a sua disposizione (scrive sui banchi, non si cura dell’ordine 
dell’aula …) ed è poco attento nei confronti delle strutture della 
scuola 

● Ha subito diverse ammonizioni verbali e note disciplinari gravi 
** scritte nel registro di classe. Fa registrare apprezzabili e 
concreti ravvedimenti che evidenziano un miglioramento nelle 
relazioni e nel senso di responsabilità dopo il percorso 
educativo attivato dal C d C (art. 4 D.M. 5 /2009). 

● Correttezza e rispetto occasionalmente assenti verso 
docenti e compagni. Si propone in modo poco adeguato 
alle circostanze. 

● Presta attenzione solo ad alcune delle lezioni sincrone e 
delle attività a distanza. Generalmente non interviene, 
svolge di rado le consegne assegnate. 

● La frequenza alle lezioni sincrone e la partecipazione alle 
attività didattiche a distanza sono irregolari. Spesso si 
collega in ritardo e di frequente non rispetta la turnazione 
DAD; non è puntuale nell’invio telematico delle consegne. 

● Utilizza in modo scorretto le piattaforme e gli strumenti 
digitali forniti dalla scuola  

● Ha subito diverse ammonizioni verbali e note disciplinari 

gravi** annotate nel registro di classe. 
 

6 ● Correttezza e rispetto spesso assenti verso docenti, non 
docenti, compagni a scuola e anche durante le attività 
connesse ai percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento. 

● Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione 

e modesto interesse per gli argomenti proposti 

● Frequenta in maniera molto discontinua le lezioni, e non 
rispetta mai gli orari né a scuola né durante le attività 
connesse ai percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento. 

● Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo 
a sua disposizione (danneggia i banchi, non si cura dell’ordine 
dell’aula, sporca le pareti …) provoca danni alle strutture ed 
agli ambienti della scuola 

● Ha subito numerose note disciplinari gravi ** (> 3) scritte nel 

registro di classe e/o uno o più provvedimento di sospensione > 

2 gg. Si registra assenza di apprezzabili e concreti ravvedimenti 

che evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel senso di 

responsabilità nonostante il percorso educativo attivato dal C d 

C in caso di sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento 

dalla comunità scolastica o altra forma di sanzione alternativa 

(art. 4 D.M. 5 /2009) 

● Correttezza e rispetto spesso assenti verso docenti e 
compagni. Si propone in modo totalmente inadeguato alle 
circostanze. 

● Non interagisce mai durante le attività didattiche a 

distanza, rivelando modesto interesse per gli argomenti 

proposti, non svolge le consegne assegnate. 

● Frequenta le lezioni sincrone e partecipa alle attività 
didattiche a distanza in maniera molto discontinua, non 
rispetta mai gli orari né la turnazione DAD. 

● Utilizza in maniera irresponsabile le piattaforme e gli 
strumenti digitali a sua disposizione  

● Ha subito numerose note disciplinari gravi** (> 3) 
annotate nel registro di classe e/o uno o più 
provvedimento di sospensione > 2 gg. 

5 La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata dall’art.4 del DM 5/2009. 
 Articolo 4 Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 

● 1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, 
soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in 
presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché 
i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

●  2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando 
l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe 
abbia accertato che lo studente: 

a.  nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 
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b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 
suo percorso di crescita e di maturazione in 
 ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in 
sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame 
conclusivo del ciclo di studi. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella 
carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in 
sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 

1-4 Non sono previsti i giudizi che riguardano le posizioni ordinali della scala decimale da “1”a “4”, perché si ritiene che il valore “5” 
stabilisca di per sé  una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la massima sanzione, ovvero o la non 
ammissione alla classe successiva o la non ammissione all’Esame di Stato. 

Il Consiglio di Classe seleziona,  per ogni voce, gli indicatori di comportamento adeguati, effettua la media e attribuisce la 
valutazione. 

Note 

**note disciplinari non gravi: si intendono per note disciplinari non gravi quelle che descrivono comportamenti sanzionabili come descritto al 
capitolo” Tipologia delle sanzioni” dalla lettera A alla lettera F del Regolamento di Istituto. 

 

**note disciplinari gravi: si intendono per note disciplinari gravi quelle che descrivono comportamenti sanzionabili come descritto al capitolo” 
Tipologia delle sanzioni” dalla lettera G alla lettera N del Regolamento di Istituto. 

 

 

 
 

Castel San Giovanni, 17 dicembre 2020 
 
 

Il Collegio dei docenti 
 

 


