Criteri di valutazione del comportamento
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO DIECI
a) Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole dell’Istituto.
b) Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari, impegno e serietà anche nelle lezioni
online.
c) Studio regolare, consegne puntuali, anche nel periodo della didattica a distanza;
d) Frequenza regolare.
In aggiunta si segnala almeno una delle seguenti voci.
e) Spirito costruttivo e collaborativo, capace di contribuire attivamente (con modalità diverse in
relazione alla personalità dello studente) all’azione didattica ed educativa nei vari ambiti disciplinari.
f) Atteggiamento encomiabile per impegno, costanza, serietà, responsabilità nel lavoro didattico in
tutti gli ambiti disciplinari.
VOTO NOVE
Profilo in cui si riscontrano le voci del dieci dalla lettera a) alla lettera d).
VOTO OTTO
Pur con un comportamento nel complesso rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle regole
dell’Istituto, più di un docente riscontra almeno una tra le seguenti voci:
g) Scarso autocontrollo che comporti richiami verbali e/o noncuranza delle indicazioni date dal
docente (ad esempio: mancanza del materiale occorrente per la lezione, uscita non autorizzata
dall'aula durante il cambio di ora), ripetute e visibili distrazioni anche durante le lezioni online.
h) Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare, eventuale mancata puntualità
nelle consegne, anche nel periodo della didattica a distanza.
i) Frequenza irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: ritardi e/o assenze
collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica scritta e/o orale
in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori;
VOTO SETTE
Si riscontrano due o tre tra le seguenti voci; oppure solo la voce j, in presenza di note disciplinari che
riferiscano episodi ritenuti dal Consiglio di classe di particolare rilevanza.
j) Scarso autocontrollo che comporti frequenti richiami verbali e/o scorrettezze nel comportamento,
eventualmente sancite da note disciplinari, compreso l’uso non autorizzato del cellulare (o di altro
dispositivo multimediale) durante le ore di lezione, comprese quelle online.
k) Scarso impegno in classe e/o durante la didattica a distanza in più ambiti disciplinari con frequenti
episodi di palese disinteresse, disattenzione e/o disturbo.
l) Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline, anche nel periodo della
didattica a distanza.
m) Frequenza assai irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti: numerosi ritardi
e/o assenze collocate (in numero statisticamente rilevante) in corrispondenza a prove di verifica scritta
e/o orale in più materie, pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori, e tali da rendere
difficoltosa una regolare valutazione.
VOTO SEI
Si riscontra almeno una tra le seguenti voci:
n) Particolare rilevanza e numerosità degli atteggiamenti descritti nel punto precedente (presenza di
tutte le voci indicate per il voto sette).

o) Numerose note comportamentali (tre o più), attribuite da docenti diversi per motivi che il Consiglio
di classe reputa rilevanti.
p) Gravità dei casi di mancato rispetto delle regole dell’istituto, sanzionati con note sul registro di
classe. Può trattarsi anche di un unico, ma rilevante episodio, tale da inficiare la correttezza del
rapporto didattico ed educativo. Esempi: connessioni ad internet non autorizzate durante le ore di
lezione; utilizzo del telefono cellulare (o altro dispositivo atto a comunicare con l’esterno o a
realizzare connessioni alla rete internet) durante una prova di verifica.
UTILIZZO DELLA GRIGLIA
Si attribuiranno i voti dieci o nove nel caso in cui il Consiglio di classe riterrà all’unanimità o a
maggioranza che il profilo dello Studente sia descritto dalle voci corrispondenti riportate nella
precedente tabella. Non sarà necessaria ulteriore verbalizzazione, salvo citare, per il voto dieci, la
voce corrispondente (e., f. o entrambe).
Si attribuiranno i voti otto, sette o sei, in accordo con i corrispondenti descrittori della griglia. Basterà
citare nel verbale della seduta consiliare le voci corrispondenti della griglia, da g. a p. , puntualizzando
la specifica motivazione solo quando necessario.
Eventuali eccezioni all’utilizzo della griglia, dovute a situazioni molto particolari, necessiteranno di
specifica verbalizzazione. Si considererà di norma elemento aggravante il persistere
dell’atteggiamento negativo dello Studente, nonostante i ripetuti richiami; si considererà viceversa
elemento positivo di giudizio il significativo miglioramento dell’atteggiamento dello Studente a
seguito dei richiami dei Docenti.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
A fine anno scolastico, il Consiglio di Classe procede allo scrutinio finale e delibera l'ammissione
alla classe successiva se lo studente ha conseguito una valutazione di almeno 6/10 in tutte le
discipline. Qualora ciò non si verifichi, ma il numero delle insufficienze sia limitato e le carenze
riscontrate non gravi, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale
sullo studente e gli attribuisce il "debito formativo" nelle materie in cui si riscontrano carenze. I corsi
di recupero attivati dalla scuola devono essere obbligatoriamente frequentati dagli studenti che hanno
contratto debiti formativi, a meno che i genitori dichiarino per iscritto che intendono non avvalersene
sotto la loro responsabilità. La non ammissione alla classe successiva sarà deliberata per gli studenti
che a giugno concludendo l'anno, o a settembre le prove del debito, evidenziano gravi e/o diffuse
lacune di preparazione tali da precludere il possesso di strumenti sufficienti per affrontare con
consapevolezza il curriculum di studi dell'anno successivo. Prima di assumere la delibera di non
ammissione, i Consigli di classe valuteranno caso per caso tutte le motivazioni sottese ai risultati
ottenuti dagli studenti e con esse l'impegno profuso nel recupero delle eventuali carenze.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Premesso che il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale
utilizzando la tabella di cui all’Allegato A del D. Lgs. 62 del 2017 che fissa la corrispondenza tra la
media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di
corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei docenti ha stabilito che, per
l’attribuzione del punteggio del credito nell’ambito delle bande di oscillazione corrispondenti alle
medie dei voti indicate nella suddetta tabella, il Consiglio di classe dovrà tenere in considerazione:
A. l’assiduità alle lezioni (frequenza);
B. la partecipazione al dialogo educativo (impegno);
C. la partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola,
tenendo conto di eventuali elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti e/o tutor,
di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa;
D. le eventuali esperienze acquisite al di fuori della scuola legate alla formazione della persona ed
alla crescita umana (ad es. attività continuative di volontariato, di solidarietà e di cooperazione,
attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, certificazioni linguistiche
rilasciate da Enti riconosciuti con l’indicazione del livello di competenza, partecipazione a stages
organizzati dall’università ecc.), documentate e non occasionali.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia verranno tenuti
in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ..,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza di tre delle voci
sopra riportate;
MEDIA maggiore di .., 50: punteggio superiore della fascia con due delle voci sopra riportate.
Al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere raggiunto il punteggio superiore della fascia
corrispondente con una media maggiore di 8/10 con la presenza anche solo di due voci.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia agli studenti con
debito formativo, si assegnerà il punteggio più alto della fascia in presenza delle condizioni
sopracitate, ma solo se i debiti saranno stati tutti superati con valutazioni positive nelle verifiche
finali. In caso contrario si assegna il punteggio minimo (a motivo anche di un impegno carente).

I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola / Lavoro)
sono valutati al loro compimento negli scrutini finali delle classi terminali nei termini e con le
modalità approvate dal Collegio Docenti del 30.04.2019, e contribuiscono alla definizione del credito
scolastico in quanto concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e
a quella del comportamento.
La valutazione al termine dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è parte
integrante della valutazione finale dello studente ed incide:
sugli apprendimenti disciplinari;
sul voto di comportamento, tenendo conto del comportamento dello studente durante l’attività nella
struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed
evidenziato dal tutor esterno;
sulla consequenziale attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini
di competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.
Il Consiglio delle ultime classi, nella riunione del mese di maggio - valutate le competenze acquisite
dall’alunno e risultanti dalla valutazione delle competenze redatto dal tutor degli Enti ospitanti individua la disciplina da ritenersi attinente ai percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento e sulla quale verte la valutazione.

La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di
programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Se l’alunno nel triennio ha svolto l’attività con obiettivi formativi e progetti diversificati, ai fini
dell’individuazione della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché della specificità
del percorso rispetto all’indirizzo di studi frequentato.
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, esaminata la certificazione e valutate le competenze
acquisite, delibera sull’incremento nella proposta di voto della disciplina attinente, tenendo conto
dei seguenti criteri:
•
•
•
•

Nessun incremento se la proposta di voto della disciplina attinente è insufficiente (minore di
sei).
Nessun incremento in caso di valutazione complessiva delle competenze compresa tra 6 e 7.
Incremento di 0,5 se la valutazione complessiva delle competenze è maggiore di 7 e minore
di 9.
Incremento di punti 1 (uno) in caso di valutazione uguale o maggiore di 9.

PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si tiene conto in particolare delle voci 6-7-810 della griglia valutazione stagista e/o di eventuali indicazioni pervenute dal tutor esterno nonché
dell'’impegno nella costruzione del percorso, del rispetto delle scadenze e della consegna dei
documenti richiesti, dello svolgimento di un numero adeguato oppure superiore di ore.

