
C.I. n. 194 del 19 gennaio 2017 

AGLI STUDENTI 

ALLE LORO FAMIGLIE 

P.C. AI DOCENTI 

P.C. AL DSGA 

 

OGGETTO:  valutazione del comportamento 

Si trasmette, in allegato,  la nuova griglia di Istituto per la valutazione del comportamento. La revisione si è resa 

necessaria all’interno di una strategia complessiva di adeguamento rispetto alle coordinate giuridiche e 

pedagogiche che costituiscono l’attuale quadro di riferimento in ambito nazionale ed europeo: 

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla 

valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo 

anno di corso […] (L.169/08 art. 2) 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza. 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, i Regolamenti approvati 

dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.[…]  (Schema di decreto legislativo recante 

norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze approvato dal Consiglio dei ministri in data 14 

gennaio 2017)  

Le competenze di cittadinanza sono quelle competenze chiave di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006) 

La scuola, infatti, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la 

risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura 

dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui 

diritti e nell’adempimento dei propri doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti). 

La nuova griglia, quindi, è stata costruita facendo riferimento alle competenze di cittadinanza e al profilo dello 

studente,  tenuto conto di alcune dimensioni imprescindibili per l’educazione alla vita nella società della 

conoscenza: 

- atteggiamento propositivo e uso del pensiero critico e creativo durante l’attività didattica e nella vita; 

- assunzione come centrale nel proprio comportamento del valore “rispetto”: degli altri e delle loro 

opinioni; degli orari e delle scadenze; dei materiali. 

- accettazione della scuola e della società come comunità ordinate da regole che permettono la 

convivenza civile; 

- riconoscimento della lezione in classe come attività collettiva che richiede continuità, puntualità, 

affidabilità. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Lucia Antonia Pacini 



GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

NB: LA DELIBERAZIONE SUL VOTO DEVE TENER CONTO DI ALMENO TRE DESCRITTORI 

DESCRITTORI Competenze di cittadinanza livelli VOTO 

➢ Frequenta regolarmente (assenze inferiori al 5%) 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

A  
 
 
 
 
 

10 

➢ Rispetta gli altri sempre, favorendo l’inclusione dei compagni in difficoltà AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

A 

➢ Rispetta sempre scadenze e consegne e gestisce il materiale in modo organizzato 
 

IMPARARE A IMPARARE A 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti proattivi, coordina il lavoro 
altrui regolarmente 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

A 

➢ Partecipa con attenzione e in maniera costruttiva, esprime interrogativi e dubbi, 
propone idee, accoglie di buon grado le idee altrui, in tutte le discipline 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

A 

➢ Frequenta regolarmente (assenze superiori al 5%) AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

A  
 
 
 
 
 

9 

➢ Rispetta gli altri sempre,  favorendo l’inclusione dei compagni in difficoltà 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

A 

➢ Rispetta costantemente scadenze e consegne e gestisce il materiale in modo 
ordinato 

 

IMPARARE A IMPARARE B 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti proattivi, coordina il lavoro 
altrui spesso 

 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

B 

➢ Partecipa attivamente e con attenzione in tutte le discipline 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

B 

➢ Frequenta abbastanza regolarmente 
 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

B  
 
 
 
 
 

8 

➢ Rispetta gli altri quasi sempre 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

B 

➢ Rispetta spesso le scadenze e le consegne e gestisce il materiale in modo ordinato 
 

IMPARARE A IMPARARE C 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti proattivi, coordina il lavoro 
altrui qualche volta 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

C 

➢ Partecipa attivamente e con attenzione in tutte le discipline COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

B 

➢ Frequenta abbastanza regolarmente ma utilizza tutti i ritardi e le uscite tollerati 
(Regolamento di Istituto) 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

C  
 
 
 
 

   7 

➢ Rispetta gli altri a volte AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

C 

➢ Rispetta spesso le scadenze e le consegne IMPARARE A IMPARARE C 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti passivi COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

D 

➢ Partecipa con attenzione non in tutte le discipline COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

C 

➢ Frequenta in modo irregolare avvicinandosi al limite del 25%. Supera i ritardi tollerati 
(Regolamento di Istituto) 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

D  
 
 
 
 

6 

➢ Rispetta gli altri, quasi mai  (note sul Registro di classe e/o 2 note per l’uso del 
cellulare) 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

D 

➢ Rispetta, a volte, scadenze e consegne IMPARARE A IMPARARE D 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti passivi COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

D 

➢ Partecipa con attenzione, non in tutte le discipline, solo se sollecitata/o COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

D 

Si fa riferimento all’art. 7, c. 2 del DPR 122/09 e allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti   5 

 



 

 

 


