
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
10 In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello, unite ad un 

percorso didattico in cui costantemente la partecipazione alle attività proposte dal consiglio di 

classe è stata interpretata in modo consapevole, costruttivo e condiviso con il resto del gruppo 

classe. L’alunno costituisce un esempio per tutti. Ottiene risultati positivi in tutte le materie. 

 

9 In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello: frequenza 

costante, positivo impegno nello studio domestico, attiva partecipazione al lavoro in classe, 

pieno rispetto delle persone e dell’ambiente secondo le regole. Ottiene risultati positivi in tutte 

le discipline o presenta al massimo due insufficienze lievi, non riconducibili a mancanza di 

impegno. 

 

8 In presenza di una frequenza regolare, di un impegno nello studio domestico e nello 

svolgimento dei compiti assegnati complessivamente costante, di una partecipazione 

all'attività didattica e di un contributo al lavoro comune adeguati, nel rispetto delle regole 

condivise.  

Non devono essere presenti uno o più dei seguenti comportamenti (che sono attribuibili al 7):  

assenze strategiche, giustificazione delle assenze non sempre tempestiva, scarsa 

partecipazione al lavoro in classe, insufficiente impegno nello studio, poca cura dell’ambiente, 

superficialità nell’ottemperare al regolamento di Istituto, atteggiamento non sempre corretto 

verso compagni, insegnanti e personale scolastico, scarsa cura nella consegna delle 

comunicazioni scuola – famiglia. 

 

7 In presenza di un comportamento non pienamente soddisfacente rispetto agli indicatori 

sopra elencati, ed in particolare una frequenza non sempre regolare, impegno e partecipazione 

talvolta non adeguati, con episodi non particolarmente gravi di contravvenzione alle regole. Da 

attribuire al verificarsi di uno o più dei seguenti o analoghi comportamenti: Assenze 

strategiche, giustificazione delle assenze non sempre tempestiva, scarsa partecipazione al 

lavoro in classe, insufficiente impegno nello studio, poca cura dell’ambiente, superficialità 

nell’ottemperare al regolamento di Istituto, atteggiamento non sempre corretto verso 

compagni, insegnanti e personale scolastico, scarsa cura nella consegna delle comunicazioni 

scuola-famiglia. 

 

6 In presenza di un comportamento non soddisfacente rispetto agli indicatori sopra elencati, 

con episodi di una certa gravità, in presenza di note disciplinari e/o sospensioni. Da attribuire 

al verificarsi di uno o più dei seguenti o analoghi comportamenti: Consuetudine alle assenze 

strategiche per evitare verifiche, consuetudine al ritardo, costante irregolarità nella 

giustificazione delle assenze, disturbo e disattenzione in classe, discontinuo impegno nello 

studio, nessuna cura dell’ambiente, superficialità nell’ottemperare al regolamento di istituto, 

evidente disinteresse per le attività promosse dalla scuola, atteggiamento non sempre corretto 

verso i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico, gravi comportamenti non conformi al 

regolamento d’istituto e sanzionati da note disciplinari. 



5 Il cinque in condotta viene assegnato esclusivamente in presenza di comportamenti di 

particolari gravità che prevedano sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. Il 

Cdc attribuisce votazione insufficiente in sede di scrutinio finale dopo aver accertato che lo 

studente sia stato destinatario di almeno una delle suddette sanzioni disciplinari e che anche 

in seguito all'irrogazione di sanzioni di natura educativa e riparatoria non abbia dimostrato 

nel comportamento cambiamenti tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 

nel suo percorso di crescita e maturazione. La valutazione va adeguatamente motivata e 

verbalizzata, soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Il coordinatore deve 

avvertire i genitori, che dovranno sempre essere informati tempestivamente e coinvolti 

attivamente in merito alla condotta dei propri figli. (Rif. DM n. 5 16 gennaio 2009) 


