
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
   
PARTECIPAZIONE RISPETTO DI REGOLE E STRUTTURE RELAZIONI INTERPERSONALI VOTO

Passiva e/ o di disturbo Il non-rispetto di disposizioni organizzative e/o l’utilizzo non responsabile di strutture e/o il 
non rispetto della persona umana hanno provocato l’adozione di sanzioni disciplinari che 
comportano l’allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore a  15  
giorni. La non disponibilità al confronto e al dialogo non ha permesso il recupero dello 
studente attraverso attività di varia natura. (cfr. D. M. 5 del 16-01-09)   

  1 - 5   

Da sollecitare  Il non-rispetto di disposizioni organizzative e 
di sicurezza quali, ad esempio: - la presenza 
puntuale all’inizio di ogni lezione od attività, 
mattutina o pomeridiana, nella sede scolastica 
o no - la presentazione di giustificazioni per 
assenze e/o ritardi entro tre giorni - la 
presenza in concomitanza di verifiche - 
l’osservanza di consegne di varia natura - 
l’utilizzo corretto di strutture, macchinari e 
sussidi didattici può aver provocato richiami 
ufficiali e/o sanzioni disciplinari non più 
pesanti dell’allontanamento temporaneo dello 
studente per un periodo di 2 giorni.

Non si dimostra sensibile nei confronti di 
persone in difficoltà e/o Usa un linguaggio 
violento o lesivo della dignità altrui e/o Non 
ha raggiunto un’adeguata consapevolezza dei 
valori della cittadinanza e della convivenza 
civile e/o Il comportamento vivace non 
facilita lo svolgimento del lavoro in classe e/o
Seleziona le situazioni in cui assumere un 
comportamento corretto e rispettoso      

    6   

Da sollecitare  L’episodica inosservanza delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza quali, ad esempio:
- la presenza puntuale all’inizio di ogni 
lezione od attività, mattutina o pomeridiana, 
nella sede scolastica o no - la presentazione di 
giustificazioni per assenze e/o ritardi entro tre 
giorni - la presenza in concomitanza di 
verifiche - l’osservanza di consegne di varia 
natura può aver provocato annotazioni scritte. 

Seleziona le situazioni in cui assumere un 
comportamento corretto e rispettoso e/o 
Partecipa saltuariamente al dialogo educativo 
e/o Il comportamento vivace non facilita lo 
svolgimento del lavoro in classe      

     7 



Utilizzo responsabile di strutture, macchinari 
e sussidi didattici.    

Collaborativa  Osserva sostanzialmente le disposizioni 
organizzative e di sicurezza, utilizza 
responsabilmente strutture, macchinari e 
sussidi didattici.  

Assume un comportamento corretto e 
rispettoso con il personale tutto della scuola e 
i compagni.  Risponde positivamente agli 
stimoli e al dialogo educativo. 

    8  

Costruttiva e collaborativa, di 
stimolo per i compagni. 

Osserva le disposizioni organizzative e di 
sicurezza, utilizza responsabilmente strutture, 
macchinari e sussidi didattici. 

Assume un comportamento corretto e 
rispettoso con il personale tutto della scuola e 
i compagni.  Promuove il confronto e il 
dialogo in classe.  Ha raggiunto una buona 
consapevolezza dei valori della cittadinanza e 
della convivenza civile.    

    9

Costruttiva e collaborativa, 
propositiva di modelli 
comportamentali 
significativamente positivi.  

Osserva le disposizioni organizzative e di 
sicurezza, utilizza responsabilmente strutture, 
macchinari e sussidi didattici. 

Assume un comportamento corretto e 
rispettoso con il personale tutto della scuola e 
i compagni. Promuove il confronto e il 
dialogo in classe.  Il suo modo di relazionarsi 
è coerente con la piena consapevolezza dei 
valori della cittadinanza e della convivenza 
civile.     

10 
(all’una
nimità) 

Si specifica che per l’attribuzione dei voti   6 – 7  lo studente si segnala per la presenza di ALCUNI dei sopraelencati elementi.   Si 
specifica che per l’attribuzione dei voti   8 – 9 – 10 lo studente si segnala per la presenza di TUTTI i sopraelencati elementi. 

 

   

   


