
CRITERI di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO 

PREMESSA 
La formulazione dei criteri di valutazione del comportamento si basa sull’individuazione di quattro indicatori: 

§ Comportamento (rispetto nei confronti delle persone e dell’ambiente); 
§ Interesse e partecipazione (atteggiamento nei confronti della proposta educativa e didattica); 
§ Frequenza; 
§ Rispetto delle regole. 
Gli elementi indicati concorrono alla valutazione nel loro complesso; è competenza del Consiglio di classe, nella sua 

piena autonomia, valutare l’incidenza dei singoli descrittori. 
Nella valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei 

comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno (D.M. n.5, 16.01.2009, art. 3, comma 1). 
Detta valutazione, inoltre, non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico; essa, infine, viene formulata 
considerando i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno (D.M. n.5, 16.01.2009, art. 3, 
comma 2). 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

Comportamento (rispetto nei confronti delle persone e 
dell’ambiente)  Attento e responsabile  

Interesse e partecipazione Costanti e propositivi 
Frequenza  Assidua 
Rispetto delle regole Corretto  

 
VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

9 

Comportamento (rispetto nei confronti delle persone e 
dell’ambiente) Corretto 

Interesse e partecipazione Costanti/adeguati 
Frequenza  Regolare 
Rispetto delle regole Corretto  

Il voto in condotta pari a otto sarà supportato da annotazioni riportate sul Registro di Classe secondo le procedure previste 
dal Regolamento di Disciplina (Art.5 - Procedimento sanzionatorio) e/o dalla valutazione di una significativa e/o 
ricorrente negatività segnalata in uno o più degli indicatori e rilevata all’alunno verbalmente o attraverso comunicazioni 
sul libretto personale. 
La gravità delle annotazioni sarà valutata dal Consiglio di Classe che prenderà in considerazione anche se l’eventuale 
sanzione disciplinare o il richiamo siano stati seguiti da apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento 
dell’alunno; questi ultimi possono dar luogo ad una valutazione del comportamento di livello superiore. 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

8 

Comportamento (rispetto nei confronti 
delle persone e dell’ambiente) Episodi sporadici di mancanza di rispetto  

Interesse e partecipazione Discontinui 

Frequenza  
Irregolare (frequenti ritardi; assenze, ingressi posticipati e/o 
uscite anticipate, non motivati da esigenze di salute o non 
adeguatamente giustificati) 

Rispetto delle regole Episodi sporadici di non osservanza 
Annotazioni sul Registro di Classe  Presenti  

Il voto in condotta pari o inferiore a sette dovrà essere supportato da annotazioni riportate nel registro di classe e da 
provvedimenti disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento dalle lezioni. 
La gravità delle annotazioni sarà valutata dal Consiglio di Classe che prenderà in considerazione anche se il 
provvedimento disciplinare sia stato seguito da apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento dell’alunno. 
  



 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

7- 6 

Comportamento (atteggiamento nei 
confronti delle persone e 
dell’ambiente)  

Comportamento scorretto o reiterati comportamenti che abbiano 
determinato sanzioni disciplinari (non seguiti da apprezzabili e 
concreti cambiamenti) 

Frequenza  
Molto irregolare (frequenti ritardi; assenze, ingressi posticipati 
e/o uscite anticipate, non motivati da esigenze di salute o non 
adeguatamente giustificati o non giustificati) 

Rispetto delle regole 
Comportamento scorretto o reiterati comportamenti che abbiano 
determinato sanzioni disciplinari (non seguiti da apprezzabili e 
concreti cambiamenti) 

Provvedimenti disciplinari di 
allontanamento dalle lezioni  Presenti 

 
VOTO DESCRIZIONE 

5 

La valutazione inferiore a 6/10 comporta la non ammissione automatica dell’alunno al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
 
I criteri di attribuzione del cinque in condotta sono dettati dalla norma (D.M. n.5, 16 gennaio 2009 - 
Valutazione del comportamento - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento).  
Art. 4 comma 1: 
[…] la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire 
da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di 
particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - 
D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 
2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 
(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).  
Art. 4 comma 2:  
L’attribuzione di una votazione insufficiente […] presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che 
lo studente:  

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 
precedente; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 
sistema disciplinare, 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 in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 

 

  



CRITERI PER LA VALUTAZIONE E CRITERI SCRUTINI FINALI 

CRITERI GENERALI 
1. La scala di valutazione va da 1 a 10. 
2. Le valutazioni numeriche, alle quali si dovranno attenere per omogeneità tutti i Consigli di classe, corrispondono 

a sei livelli di seguito descritti:  
 

Livelli Valutazione 
in decimi Descrittori 

I livello 
(insufficiente molto 

grave) 
= 3/2/1 

Le conoscenze dei contenuti fondamentali risultano quasi inesistenti; non 
sussistono, pertanto, le condizioni per l’applicazione delle stesse ad alcun 
ambito.  

II livello 
(insufficiente grave) = 4 

Le conoscenze dei contenuti fondamentali risultano frammentarie e 
disorganiche; l’applicazione delle conoscenze risulta gravemente 
scorretta. 

III livello 
(insufficiente non grave) = 5 

Le conoscenze dei contenuti fondamentali risultano incomplete e/o 
superficiali; l’applicazione delle conoscenze difetta di autonomia e 
presenta errori. 

IV livello 
(sufficiente) = 6 

Le conoscenze dei contenuti fondamentali risultano complete; 
l’applicazione delle conoscenze è autonoma in ambiti semplici ed è 
sostanzialmente corretta. 

V livello 
(discreto) = 7 Le conoscenze di tutti i contenuti proposti risultano complete; 

l’applicazione è quasi sempre autonoma e complessivamente corretta. 

VI livello 
(da buono a ottimo) = 8 Le conoscenze di tutti i contenuti proposti risultano complete; 

l’applicazione è autonoma e corretta.  

VII livello 
(eccellente) = 9/10 

Le conoscenze di tutti i contenuti proposti sono complete, approfondite, 
logicamente correlate; l’applicazione è autonoma e corretta anche in 
ambiti più complessi. 

 
3. Le proposte di voto dell’insegnante non deriveranno dalla semplice media aritmetica delle singole valutazioni 

parziali. 
4. Le proposte di voto, scritte e motivate (in particolare in caso di insufficienza), terranno conto delle prove effettuate 

nell’intero anno scolastico e si baseranno su un congruo numero di elementi di valutazione sia per lo scritto sia 
per l’orale sia, ove previsto, per le prove pratiche.  

5. La valutazione finale dovrà considerare i livelli di partenza ed i miglioramenti. 
6. In sede di valutazione finale le proposte di voto devono contenere i voti decimali pieni o mezzi, evitando altre 

forme (voti accompagnati da segni + o -, etc.). 
7. In sede di valutazione finale dovranno essere considerate anche le attività didattiche complementari o integrative, 

nonché il superamento delle carenze emerse nel corso dell’anno scolastico.  
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
La valutazione orale tiene conto della conoscenza dei contenuti, capacità di collegamento, utilizzo di un lessico 

adeguato, organizzazione logica e coerente dei contenuti proposti. 

 

Voto 1 • Rifiuta l’interrogazione e non risponde ad almeno una delle tre domande poste 
• È sorpreso a copiare nello svolgimento di una prova per la valutazione orale, in forma di verifica scritta 

Voto 2/3 
• Non rivela alcuna conoscenza degli argomenti proposti o rivela conoscenze molto frammentarie e 

inesatte e ignora o non mette facilmente a fuoco gli aspetti essenziali di un evento 
• Espone in maniera molto scorretta  e faticosa 

Voto  4 

• Conosce in maniera solo parziale, disorganica e confusa gli argomenti proposti; non sa distinguere gli 
aspetti fondamentali da quelli secondari 

• Manca di continuità logica nei collegamenti, di coerenza e di organicità 
• Espone in maniera faticosa 

Voto 5 
• Conosce gli argomenti in modo frammentario 
• Dimostra incertezza nei collegamenti logici 
• Si esprime con un linguaggio povero e poco articolato 

Voto 6 
• Conosce gli argomenti nei contenuti fondamentali e negli aspetti essenziali 
• Sa esporre con sufficiente ordine i concetti  
• Si esprime in maniera sostanzialmente corretta 

Voto 7 

• Conosce gli argomenti proposti  
• Sa collegare con un certo ordine le sequenze dei concetti 
• dimostra una discreta capacità di analisi e sintesi 
• Si esprime in maniera corretta con padronanza del lessico specifico 

Voto 8 
• Conosce gli argomenti in modo completo e sa esporli con coerenza, linearità e organicità 
• Sa operare i collegamenti logici opportuni e si orienta con sicurezza 
• Usa un linguaggio corretto e decisamente appropriato 

Voto 9-10 
• Espone con disinvolta sicurezza gli argomenti, dimostra conoscenze sicure, corrette, approfondite 
• Sa operare opportuni collegamenti 
• Espone in modo fluido, preciso nella scelta terminologica, coerente e chiaro 

VERIFICHE 
Nel primo trimestre almeno 2 verifiche scritte e 2 orali di cui una nella forma dell’interrogazione tradizionale; nel 
pentamestre almeno 3 verifiche scritte e 3 orali di cui almeno una interrogazioni tradizionale. 
Per le materie solo orali (soprattutto se sono previste solo due ore settimanali), si potranno effettuare anche prove scritte 
valide per il voto orale. Sono previsti almeno due voti nel trimestre e almeno tre voti nel pentamestre. 
Per le prove pratiche di laboratorio due voti nel trimestre e almeno tre voti nel pentamestre. 

CRITERIO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Se un allievo non risulta sufficiente in tutte le discipline, in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente, 

il Consiglio di Classe delibererà la sospensione del giudizio, tenendo conto dei seguenti elementi: 
§ Capacità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi minimi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate 

entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza 
di appositi interventi di recupero. 

§ Grado di autonomia raggiunto dall’alunno nell’organizzazione del lavoro scolastico. 
§ Funzione propedeutica del biennio e professionalizzante del secondo biennio e ultimo anno (con particolare 

riferimento alle materie caratterizzanti). 
§ Impegno dimostrato dall’alunno durante l’intero anno scolastico. 
§ Partecipazione dell’alunno alle attività didattiche, comprese quelle complementari o integrative. 
§ Assiduità dell’alunno nella frequenza alle lezioni. 
§ Eventuali difficoltà derivanti da situazioni personali e o familiari oggettivamente rilevate. 

In caso di sospensione del giudizio il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia le decisioni del Consiglio di 
Classe, evidenziando le carenze dell’allievo e indicando il percorso formativo che l’alunno dovrà seguire durante il 
periodo estivo per conseguire almeno gli obiettivi minimi nelle discipline insufficienti; comunicherà altresì, tempi, 
modalità e contenuti del percorso di recupero previsto dalla scuola, inoltre tempi e modi della formulazione da parte del 
Consiglio di Classe del giudizio definitivo.  
In caso di sospensione del giudizio nel prospetto degli scrutini affissi all’albo viene riportata solo l’indicazione 
“sospensione del giudizio”. 
  



CRITERIO DI NON PROMOZIONE/NON AMMISSIONE 
Se un allievo non risulta sufficiente in tutte le discipline, in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente, 

il Consiglio di Classe, nella sessione di scrutinio di giugno o in quella integrativa di agosto, delibererà la non promozione 
alla classe successiva, avendo tenuto conto degli elementi indicati al punto precedente ed avendo valutato che lo studente 
non sia nelle condizioni di affrontare proficuamente il programma di studi previsto per l’anno successivo, non avendo 
raggiunto gli obiettivi minimi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate. 

Qualora al termine dell’anno scolastico siano presenti tre insufficienze gravi il consiglio di classe deve valutare 
seriamente la non ammissione alla classe successiva. 

CREDITO FORMATIVO 
Il Credito Formativo è uno dei fattori che concorre alla determinazione del credito scolastico. Con questa espressione 

si indica <<ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di 
corso cui si riferisce l’esame di Stato>> (DPR 23 luglio 1998 n.323, art.12). Tali esperienze sono << acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 
umana, civile e culturale >> (D.M.. 12/11/98 n.452, art.1).  

Il Ministro della pubblica istruzione ha così individuato le tipologie di esperienze che danno luogo al credito 
formativo (D.M. 12 novembre 1998, n. 452): 

• Attività culturali, artistiche e ricreative (nel contesto di associazioni o società regolarmente 
costituite: associazioni o gruppi culturali, scuole di musica, di discipline artistiche, di teatro etc; 
frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e 
riconosciute nel paese di riferimento secondo le normative vigenti; frequenza di corsi in discipline 
attinenti al percorso di studi presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali, etc. …);  

• Formazione professionale (frequenza positiva di corsi di formazione professionale); 
• Lavoro (esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi);  
• Ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione (attività continuativa di volontariato, di solidarietà 

e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie...); 
• Sport (attività sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società regolarmente 

costituite). 
La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell’attribuzione del punteggio spetta ai Consigli di Classe per i 
candidati interni, alle commissioni di esame per i candidati esterni (D.M. 12 novembre 1998, n. 452, art.2)  sulla base dei 
seguenti criteri: 

1. Coerenza delle esperienze acquisite con l’indirizzo di studi. 
 Essa, in base al DPR 23 luglio 1998 n.323, art.12, può essere individuata <<nell’omogeneità con i contenuti 

tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attivazione>>  
2. Coerenza delle esperienze acquisite con le finalità educative e formative della scuola, indicate nel POF. 
 Il D.M. 12/11/98 n.452, art. 2 raccomanda attenzione alla rilevanza qualitativa di dette esperienze, anche con 

riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 
3. Continuità e significatività dell’esperienza acquisita: impegno nell’attività non inferiore a  20  ore complessive. 

Documentazione 

La documentazione attestante le esperienze acquisite deve pervenire presso la segreteria dell’Istituto entro il 15 
maggio. 

Vengono prese in considerazione le esperienze realizzate nel corso dell’anno scolastico o nel corso del periodo 
estivo a decorrere dal termine delle lezioni dell’a.s. precedente.  

La documentazione deve contenere i seguenti elementi: 
⇒ indicazione dell’ente (associazione, istituto, …) presso il quale l’esperienza è stata svolta; 
⇒ sintetica descrizione dell’attività svolta; 
⇒ durata e periodo di effettuazione; 
⇒ continuità nella presenza; 
⇒ firma del responsabile. 

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente cui sono stati versati i contributi di assistenza 
e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo (DPR 23 luglio 
1998 n.323, art.12, comma 2). 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA (con diagnosi) 

Riferimenti normativi: 
- Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico.  
- Decreto ministeriale 12 luglio 2011, con allegate Linee guida. 

In particolare si richiama l’art.6 (Forme di verifica e di valutazione), commi 1 e 2: 



1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con 
gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. [articoli 4 - Misure educative e didattiche e 5 - Interventi 
didattici individualizzati e personalizzati.] 

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le 
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle 
modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 
prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 
 

Per gli alunni con diagnosi di DSA le forme di verifica e di valutazione dovranno essere coerenti con quanto definito 
nel Piano Didattico Personalizzato. 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Si acquisisce quanto previsto dall’O.M. n.41 dell’11 maggio 2012 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative 
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole 
statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012); in particolare ART. 2 - Candidati interni, comma 1 –a :  
 
<< 1. Sono ammessi all'esame di Stato:  

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale 
conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). >> 

CRITERI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

CREDITO SCOLASTICO (Candidati interni) 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico. Al fine dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media 
M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in 
alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

*********** 
  

TABELLA A 
(allegato D.M. 16 dicembre 2009, nr.99) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

 9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 



* Si intende che sono assegnati punti 0.15 ad ogni attività certificata e riconosciuta. 

Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa, nella assegnazione del punteggio di credito scolastico, 
oltre alla media dei voti, valuta i seguenti fattori attribuendo a ciascuno di essi una frazione di punto come di seguito 
indicato: 
  
N° 

fascia Media I 
anno 

II 
anno 

III 
anno Descrizione 

I M = 6 3-4 3-4 4-5 
L’attribuzione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione avviene 
solo se il Consiglio di Classe valuta la presenza di almeno due tra i fattori di 
valutazione indicati (i fattori a e b sono considerati imprescindibili). 

II 6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
Il credito è attribuito nella misura superiore prevista dalla banda di oscillazione 
quando la media dei voti, integrata dai punteggi indicati nella tabella – fattori di 
valutazione, sia pari o superiore a: 
6,5 (II fascia 6 < M ≤ 7) e 7,5 (III fascia 7 < M ≤ 8). 
Il credito è attribuito nella misura superiore prevista dalla banda di oscillazione 
quando la media dei voti sia da sola pari o superiore ai livelli precedentemente 
indicati. 

III 7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

IV 8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 Il credito è attribuito nella misura superiore prevista dalla banda di oscillazione in 
presenza di almeno due dei fattori previsti dalla tabella “fattori di valutazione”. 

V 9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 Il credito è attribuito nella misura superiore prevista dalla banda di oscillazione in 
presenza di almeno due dei fattori previsti dalla tabella “fattori di valutazione”. 

 
Il superamento della media dell’otto e della media del nove è ritenuto di per sé particolarmente qualificante e quindi 

tale da meritare l’attribuzione del massimo punteggio previsto dalla relativa banda di oscillazione. Ciò anche considerato 
che la valutazione disciplinare pari o superiore a otto è una delle condizioni per l’assegnazione della lode in sede di Esami 
di Stato: 
<< La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico 
massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima 
e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.>> [ D.M. 16 dicembre 
2009, nr. 99, Articolo 3 – Criteri per l’attribuzione della lode, comma 2 b)] 
 
Fattori che pregiudicano l’assegnazione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione 
 

Possono pregiudicare l’attribuzione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione i seguenti fattori 
valutati dal Consiglio di Classe: 

1. Assenza dalle lezioni frequente e/o prolungata, non motivata da gravi problemi personali o familiari o 
di salute; 

2. inadeguatezza e/o carenza di interesse e impegno; 
3. presenza di sanzioni disciplinari per mancanza grave. 

 TABELLA 
Fattori di valutazione Punteggio 

a. Assiduità nella frequenza scolastica  
(Non si considerano, naturalmente, le assenze per accertati gravi motivi personali o familiari e di 
salute)  

punti 0,10 

b. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività didattiche punti 0,15 

c. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate 
dalla scuola 
Rientrano in questa definizione: 
§ tutte le attività previste dai diversi progetti inseriti nel POF di Istituto (es. progetto 

educazione fisica, potenziamento lingue, stage … ) ; 
§ partecipazione attiva in organismi elettivi (Consigli di classe, Consiglio di istituto, 

Consulta provinciale, etc.)  

punti 0,15 

d. Crediti formativi   punti 0,15 * 


