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Secondo Grado. Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012/2013”. (Delibera 

del Collegio dei Docenti del 11.12.2013). 

Voto sul comportamento degli studenti e criteri di attribuzione 

Tab. 12 riporta la rubrica di valutazione del comportamento del singolo studente. La 

tabella non comporta alcun automatismo: in virtù della singolarità e irripetibilità delle 

situazioni che potrebbero verificarsi, il consiglio di classe, nell’assegnazione dei voti potrà 

riferirsi ai descrittori riportati anche in modo parziale (almeno uno). Il voto 5 in 

comportamento sarà attribuito anche in presenza del solo primo descrittore. 

Tab. 12 Rubrica di valutazione del comportamento 

Voto Livello Giudizio sintetico 

5 GRAVEMENTE 
SCORRETTO 

• Non ha agito in modo responsabile: ha compiuto infrazioni soggette 
a sanzioni disciplinari con allontanamento dalla scuola per più di 15 
giorni (D.P.R. n. 249/1998). 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è superiore a 50 (nel trimestre superiore a 19). 

• La frequenza è discontinua e la scarsa partecipazione ha 
evidenziato disinteresse per le attività educativo – didattiche. 

6 SCORRETTO • Non ha agito in modo responsabile: ha infranto le norme che 
regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare, riportando anche delle note disciplinari. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è compreso tra 40 e 50 (nel trimestre è compreso tra 15 
e 18). 

• La frequenza è SALTUARIA con un numero di ore di assenza 
compreso tra il 20% e il 25%. 

7 SOSTANZIALMENTE 
CORRETTO 

• Non sempre agisce in modo responsabile: conosce le norme che 
regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare, ma non sempre le traduce in comportamenti corretti. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è compreso tra 30 e 39 (nel trimestre è compreso tra 11 
e 14). 

• La frequenza è IRREGOLARE con un numero di ore di assenza 
compreso tra il 15% e il 20%. 

8 CORRETTO E 
RESPONSABILE 

• È consapevole delle norme che regolano la convivenza civile in 
generale e la vita scolastica in particolare, e le traduce sempre in 
comportamenti corretti e responsabili. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è compreso tra 20 e 29 (nel trimestre è compreso tra 7 e 
10). 

• La frequenza è REGOLARE con un numero di ore di assenza 
compreso tra il 10% e il 15%. 

9 CORRETTO E 
COLLABORATIVO 

• Agisce in modo autonomo: è consapevole delle norme che 
regolano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare, e le traduce sempre in comportamenti corretti e 
collaborativi. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è compreso tra 10 e 19 (nel trimestre è compreso tra 4 e 
6). 
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Tab. 12 Rubrica di valutazione del comportamento 

Voto Livello Giudizio sintetico 
• La frequenza è ASSIDUA con un numero di ore di assenza 

compreso tra il 5% e il 10%. 

10 CORRETTO 
COLLABORATIVO E 
PROPOSITIVO 

• Partecipa attivamente alla vita scolastica: è consapevole delle 
norme che regolano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare, e traduce le stesse in comportamenti 
corretti, collaborativi e propositivi. 

• Il numero complessivo di ritardi, ingressi posticipati e uscite 
anticipate è inferiore a 10 (nel trimestre è inferiore a 4). 

• La frequenza è MOLTO ASSIDUA con un numero di ore di assenza 
non superiore al 5%. 

Criteri e modalità di svolgimento degli scrutini 

A fine anno scolastico ogni docente, in sede di Consiglio di Classe, tenuto conto dell’esito 

delle prove di verifica effettuate, dei progressi compiuti dall’allievo rispetto alla sua 

situazione iniziale e delle osservazioni sistematiche, avanza per la propria disciplina una 

proposta di voto in scala decimale; i voti definitivi sono deliberati dal Consiglio di Classe. 

In sede di scrutinio finale, gli allievi che, nonostante gli interventi in itinere attivati, non 

raggiungono gli obiettivi minimi e le cui performance non rispettano il livello di sufficienza 

indicato nel PTOF, possono essere sospesi dal giudizio finale e rinviati a recupero. 

Annualmente il Collegio dei Docenti delibera il numero massimo di insufficienze che 

determinano la sospensione del giudizio; superato tale numero, lo studente non è 

ammesso all’anno successivo. L’Istituto attiva le iniziative di recupero ai sensi dell’O.M. n. 

92 del 05.11.2007 compatibilmente con le risorse finanziarie della scuola. 

Il Consiglio di Classe invierà ai genitori degli allievi interessati una scheda informativa sulla 

situazione dello studente (carenze lievi e/o gravi) e, nel caso di sospensione di giudizio, la 

necessità di sostenere l’esame per il recupero del/i debito/i. 

Il decreto n. 80 del 03.10.2007 e l’O.M. n. 92 del 05.11.2007, relativi a nuove disposizioni 

in materia di debito formativo, saranno integralmente applicati sia per le attività scolastiche 

legate al recupero che per la promozione alla classe successiva. 

  


