
VALUTAZIONE PREPARAZIONE
Voto 10 ● Comportamento esemplare

● Frequenza assidua e rispetto costante degli orari scolastici
● Encomiabile senso di responsabilità verso gli impegni e le attività

scolastiche.
● Attenta volontà di collaborazione con compagni e docenti nelle

attività scolastiche
● Notevole rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle

strutture e degli arredi di cui si usufruisce

Voto 9 ● Comportamento corretto e disciplinato.
● Frequenza costante e adeguato rispetto degli orari scolastici.
● Attenzione nell’applicazione e motivazione verso le attività

scolastiche.
● Positivo rapporto con i compagni e con i docenti.
● Rispetto verso gli ambienti e i materiali didattici.

Voto 8 ● Frequenza e rispetto degli orari piuttosto regolare.
● Applicazione domestica e partecipazione alle attività curriculari ed

extracurriculari accettabili.
● Adeguato rispetto degli ambienti e delle strutture

Voto 7 ● Mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei
docenti, di tutto il personale della scuola e dei compagni.

● Assenze superiori ai 20 giorni.
● Numerosi ritardi e/o assenze giustificate con ritardo.
● Saltuario svolgimento dei compiti e mancata partecipazione alle

attività scolastiche.
● Inadeguata considerazione degli arredi e delle strutture della

scuola.

Voto 6 ● Frequente disturbo delle lezioni.
● Assenze superiori ai 20 giorni.
● Numerosi ritardi e/o assenze giustificate in ritardo o non

giustificate.
● Insufficiente interesse per le attività didattiche.
● Infrazioni disciplinari registrate.
● Linguaggio e gesti irriguardosi verso gli altri.
● Atti vandalici di lieve entità che non abbiano provocato danni

rilevanti agli ambienti, agli arredi o alle strutture scolastiche (non
sanzionati con una punizione superiore ai quindici giorni)

Voto 5 ( D.M. 5 del 16/01/2009 art. 4 comma 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:



● sia stato allontanato “dalla comunità scolastica per periodi
superiori a quindici giorni” (D.M. 5 del 16/01/2009 art. 4 comma
1);

● dopo tale periodo, “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 “ (D.M. 5 del 16/01/2009 art. 4 comma 2 b)


