
Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento scaturisce da un giudizio complessivo sulla maturazione e crescita in 
merito alla cultura e ai valori di cittadinanza e convivenza civile. 

 
Tabella dei criteri per l’attribuzione del voto di comportamento: 

 

VOTO  DESCRITTORI  INDICATORI 

10 

• Pieno rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità 

• Impegno costante  

• Costruttiva e propositiva partecipazione al dialogo educativo  

• Elevato senso di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri  

• Capacità di porsi come punto di riferimento per la qualità delle attività 

didattiche  

• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza)  

• Rispetto delle regole di comportamento funzionali e organizzative delle 

strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO (solo classi triennio) 

Obiettivi  

educativi  

pienamente  

conseguiti 

9 

• Rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità 

• Impegno costante  

• Attiva partecipazione al dialogo educativo  

• Elevato senso di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri  

• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza)  

• Rispetto delle regole di comportamento funzionali e organizzative delle 

strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO (solo classi triennio) 

Obiettivi  

educativi  

conseguiti 

8 

• Adeguato rispetto del Regolamento di Istituto 

• Impegno adeguato  

• Adeguata partecipazione al dialogo educativo  

• Adeguato senso di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri  

• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza)  

• Rispetto delle regole di comportamento funzionali e organizzative delle 

strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO (solo classi triennio) 

Obiettivi 

educativi 

sostanzialmente  

conseguiti 

7 

• Sufficiete rispento del Regolamento 

• Impegno sufficientemente costante  

• Adeguata partecipazione al dialogo educativo  

• Sufficiente senso di responsabilità nell’adempimento dei propri doveri 

• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza)  

• Sostanziale rispetto delle regole di comportamento funzionali e 

organizzative delle strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO 
(solo classi triennio) 

Obiettivi  

educativi  

sufficientemen

te conseguiti 

6 

• Inadeguato rispetto del Regolamento di Istituto 

• Impegno discontinuo  

• Scarsa partecipazione al dialogo educativo  

• Saltuaria partecipazione all’attività didattica (in presenza e/o a distanza) 

• Scarso rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza)  

• Sostanziale rispetto delle regole di comportamento funzionali e 

organizzative delle strutture presso le quali ha svolto le attività di PCTO 

(solo classi triennio) 

Obiettivi 

educativi 

parzialmente 

conseguiti 



5 

In ottemperanza al DPR 122 del 22/06/09 

Art. 2, comma 3. 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. 

Art. 2, comma 4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può 

essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare 

ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4. 

Art. 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; 

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. 

3. 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. 4. In considerazione del 

rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa 

al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia 

l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il 

coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli. 

Obiettivi 

educativi non 

raggiunti 

 

L’attribuzione di un voto inferiore a 6 determina la non ammissione all’anno successivo indipendentemente 
dal voto conseguito nelle singole discipline.  
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