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Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento Il voto di condotta tiene conto di due 
macroindicatori fondamentali quali la “partecipazione all’attività didattica” 
(impegno, interesse, frequenza e rispetto delle consegne) e l’“acquisizione di una 
coscienza civile” (comportamento nei confronti degli altri, utilizzazione delle 
strutture della scuola, rispetto del regolamento). Il criterio di fondo è che, più che 
valutare singoli aspetti, con il voto di comportamento si vuole valutare un modo 
di essere studente, di interpretare la vita scolastica, di sentirsene, seppur a livelli 
diversi, partecipe. L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di Classe 
che, dopo aver definito e deliberato i voti di profitto delle discipline del curricolo, 
vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede 
all’attribuzione del voto considerando il quadro che più risponde al 
comportamento dell’allievo. Le note e le sanzioni disciplinari costituiranno 
elemento significativo per l'attribuzione del voto di condotta. I criteri sono i 
seguenti: Voto 10: L’alunno partecipa attivamente e costruttivamente alle attività 
didattiche, l'impegno nello studio è rigoroso e puntuale. Rispetta le norme del 
Regolamento, frequenta assiduamente le lezioni e non ha a suo carico sanzioni 
disciplinari. Si relaziona con i compagni e i docenti in modo da favorire un 
comportamento responsabile della classe. Per l'attribuzione del voto di 10 è 
necessaria una larga maggioranza (non più di tre voti contrari). Voto 9: L’alunno 
segue con interesse le attività didattiche, l'impegno nello studio è preciso e 
puntuale. Rispetta le norme del Regolamento, frequenta assiduamente le lezioni 
e non ha a suo carico sanzioni disciplinari. Si relaziona in modo positivo con i 
docenti e i compagni. Voto 8: La partecipazione, l’interesse e la frequenza nelle 
attività didattiche sono complessivamente corretti anche se non sempre costanti. 
Può aver ricevuto qualche richiamo verbale e/o sanzione scritta per motivi non 
gravi. Nei confronti dei docenti e dei compagni ha evidenziato un 
comportamento sostanzialmente corretto. Voto 7: L’alunno ha manifestato 
attenzione, interesse e partecipazione discontinui o superficiali. Ha evidenziato 
un comportamento più volte scorretto e spesso non rispetta le consegne 
assegnate. Può aver ricevuto frequenti sanzioni, talvolta anche gravi. Voto 6: 
Attenzione, interesse e partecipazione risultano scarsi o inesistenti. Il 
comportamento è stato gravemente o ripetutamente scorretto, l’impegno molto 
limitato e/o settoriale. Ha trasgredito spesso il regolamento ed è stato 
sanzionato con richiami verbali e scritti e/o sospeso dalle lezioni. Voto 5: questo 
voto sarà attribuito secondo le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 del D.M. 
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16.01.2009, n. 5 e dei commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.P.R. 22.06.2009, n. 122.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE Il Consiglio di classe: • nei casi di 
alunni con votazioni almeno sufficienti approva i voti e delibera l’ammissione alla 
classe successiva; • nei confronti degli alunni che presentino una o più 
insufficienze (di norma non superiori a tre) tali da non determinare una 
significativa carenza nella preparazione complessiva, delibera la sospensione del 
giudizio; i docenti assicureranno all’alunno e alla famiglia l’informazione sui 
percorsi di recupero e/o di studio individuale atti a colmare le lacune riscontrate; 
• nei casi di alunni con insufficienze gravi in più materie o insufficienze anche non 
gravi, ma diffuse nel complesso delle discipline, e comunque tali da determinare 
una mancanza di quelle conoscenze e competenze funzionali all’apprendimento, 
tale da compromettere un sereno e proficuo proseguimento degli studi, delibera 
la non ammissione alla classe successiva. In questo caso il Consiglio di classe 
formula un circostanziato giudizio circa le motivazioni che hanno determinato 
l’insuccesso scolastico.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti valutati positivamente in tutte le 
discipline (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina). La 
valutazione terrà conto, oltre che dei criteri citati in premessa, del 
raggiungimento di abilità e competenze minime per affrontare la complessità 
dell’Esame di Stato. Non sono ammessi gli studenti con voto di condotta inferiore 
a sei decimi. Il Consiglio di classe potrà ammettere all’esame lo studente che, pur 
avendo votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, è ritenuto 
complessivamente competente ad affrontare l’esame di Stato.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico per le classi terze, quarte e quinte 
In riferimento al DPR. 323/98, al DM n. 49 del 24/02/2000, e al DM 99 del 
16/12/09 il Collegio Docenti delibera i criteri per l’attribuzione del credito 
scolastico. Nell’attribuzione del credito, per la determinazione del punteggio da 
assegnare ad ogni alunno, promosso allo scrutinio finale o dopo gli accertamenti 
relativi alla sospensione di giudizio o ammesso all’Esame di Stato, i Consigli di 
classe terranno conto di tutti gli elementi di cui al D.P.R. 323/98, al DM n. 49 del 
24/02/2000, al D.M. n. 99 del 16/12/09 individuando i seguenti indicatori: - grado 
di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in 
corso, con riguardo al profitto, tenuto conto degli obiettivi di istruzione e di 
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formazione stabiliti dai singoli Consigli di classe; - assiduità della frequenza, 
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; - partecipazione 
ad attività complementari ed educative finalizzate all’acquisizione di competenze, 
organizzate dalla scuola, debitamente certificate dai docenti 
referenti/coordinatori delle attività e/o adeguatamente documentate; - 
acquisizione di crediti formativi extrascolastici adeguatamente documentati In 
particolare il Collegio Docenti suggerisce ai Consigli di Classe le seguenti 
indicazioni pratiche: 1) Nel caso di studenti ammessi all’anno successivo in sede 
di scrutinio finale, per poter attribuire il punteggio più alto della banda devono 
sussistere tutte le seguenti condizioni: A) Qualsiasi media compresa nella banda 
B) nessuna materia nettamente insufficiente portata a 6 (solo per le classi quinte: 
in presenza di una sola materia insufficiente, ma non gravemente, può essere 
attribuito il punteggio superiore se la media è superiore/uguale alla metà della 
banda) C) condotta non inferiore a 8 D) assiduità della frequenza scolastica, 
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo E) interesse e 
impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 
extracurricolari e/o crediti formativi extrascolastici qualificati NB: nel caso di 
media superiore/uguale alla metà della banda può essere assegnato il punteggio 
più alto anche in assenza dei crediti extracurricolari o extrascolastici del punto E). 
Per la banda dal 9 al 10 viene attribuito automaticamente il punteggio massimo 
della banda. 2) Nel caso di studenti con giudizio sospeso e ammessi all’anno 
successivo in sede di scrutinio differito, per poter attribuire il punteggio più alto 
della banda devono sussistere tutte le seguenti condizioni: A) media 
superiore/uguale alla metà della banda B) tutte le materie pienamente sufficienti 
all’esame di recupero (ovvero superate con lo scritto o con media scritto/orale 
pienamente sufficiente) e nessuna materia nettamente insufficiente portata a 6 
nello scrutinio di Giugno C) condotta non inferiore a 8 D) assiduità della 
frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo E) interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari 
ed integrative extracurricolari e/o crediti formativi extrascolastici qualificati Resta 
inteso che il Consiglio di Classe non è tenuto ad applicare in modo rigido le 
indicazioni pratiche su esposte, purché si attenga agli indicatori previsti dalla 
normativa.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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