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Criteri di valutazione del comportamento            IL035 

 
Scuola Secondaria di II grado 

 
Premesso che il voto di comportamento viene attribuito dall’intero consiglio di classe, riunito per gli 

scrutini, il Collegio Docenti fissa i criteri di valutazione, basandosi sui seguenti principi fondamentali: 

 

 Rispetto del patto di corresponsabilità (frequenza, rispetto dei regolamenti, rispetto delle 

persone, degli ambienti, delle attrezzature; assunzione di comportamento e di linguaggio 

consono all’ambiente scolastico 

 Partecipazione al dialogo educativo-didattico (partecipazione al lavoro scolastico individuale e 

di gruppo, rispetto delle consegne e degli impegni scolastici). 

 

 

VOTO 10 

Rispetta in modo esemplare il patto di corresponsabilità: 

Partecipa costruttivamente al dialogo educativo-didattico, risultando figura positiva nella vita 

scolastica e rapportandosi in modo corretto ed educato con i compagni e con gli insegnanti.  

 

VOTO 9 

Rispetta il patto di corresponsabilità:  

Partecipa al dialogo educativo-didattico, mantenendo un comportamento corretto con  compagni 

e insegnanti. 

 

VOTO 8  

Rispetta il patto di corresponsabilità nelle sue linee generali: 

Partecipa al dialogo educativo-didattico in modo non sempre costante. 

Mantiene un atteggiamento sostanzialmente corretto con i compagni e con gli insegnanti.  

 

VOTO 7  

Rispetta il patto di corresponsabilità se sollecitato: 

Partecipa in modo discontinuo al dialogo educativo-didattico e fatica a mostrare 

piena consapevolezza del proprio ruolo, assumendo talvolta atteggiamenti di disturbo nei 

confronti di insegnanti e/o compagni. 

 

VOTO 6  

Non rispetta sempre il patto di corresponsabilità: 

Partecipa in modo discontinuo al dialogo educativo-didattico e mostra scarsa consapevolezza del 

proprio ruolo, ostacolando il normale svolgimento dell’attività didattica e assumendo a volte 

atteggiamenti poco corretti nei confronti degli insegnanti e/o dei compagni.  

 

Si ritiene che comportamenti negativi che vadano oltre ciò che è indicato nella descrizione del 6 non 

siano accettabili in una comunità e quindi passibili di misure più severe quali quelle previste dal voto 

5. 
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