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Impegno è il diligente impiego da parte dell’alunno di tutta la propria buona 
volontà e delle proprie forze intellettive nello svolgimento dei doveri 
scolastici richiesti 

 
Assolvimento delle consegne scolastiche:  
A. Accurato, responsabile, autonomo (voto 10) 
B. Scrupoloso, assiduo e responsabile (voto 9) 
C. Diligente e corretto (voto 8) 
D. Prevalentemente corretto e sufficientemente continuo (voto 7) 
E. Selettivo, superficiale e discontinuo (voto 6) 
F. Molto selettivo e refrattario al dialogo educativo (voto 5) 
G. Inesistente (voto 1-4) 
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Interesse è la disponibilità dell’alunno all’incontro delle sue esigenze 
soggettive con una proposta disciplinare significativa e importante. 
Partecipazione è la manifestazione dell’interessamento da parte dell’alunno 
alla vicenda scolastica nella sua complessa configurazione. La frequenza alle 
lezioni ne rappresenta la premessa. 

 
A. Costante interesse nei confronti delle proposte scolastiche, disponibilità 

attiva, propositiva e critica (voto 10) 
B. Adesione alle proposte scolastiche, disponibilità al dialogo continua e 

responsabile (voto 9) 
C. Attenzione alle proposte scolastiche, buona disponibilità al dialogo 

dietro sollecitazione (voto 8) 
D. Ricettività alle proposte scolastiche e atteggiamento corretto ma poco 

attivo (voto 7) 
E. Partecipazione generalmente passiva e interesse saltuario e/o selettivo 

nei confronti delle proposte scolastiche (voto 6) 
F. Partecipazione passiva e scarso interesse nei confronti delle proposte 

scolastiche (voto 5) 
G. Interesse e partecipazione negativi volti prevalentemente a disturbare o 

impedire il regolare svolgimento delle lezioni (voto 1-4) 
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Comportamento è l’insieme delle manifestazioni direttamente osservabili 
con cui l’alunno risponde a diverse situazioni o condizioni scolastiche. 

 
A. Ruolo propositivo, collaborativo e costruttivo all’interno della classe (voto 10) 
B. Rapporti interpersonali improntati alla collaborazione e al responsabile 

rispetto delle regole (voto 9) 
C. Atteggiamento corretto, rispettoso delle regole e solitamente responsabile 

(voto 8) 
D. Atteggiamento abbastanza corretto, accettabile rispetto delle regole (voto 7) 
E. Atteggiamento a volte poco controllato e scorretto (voto 6) 
F. Atteggiamento  poco controllato e non corretto nei confronti delle persone e/o 

delle cose (voto 5) 
G. Atteggiamento gravemente lesivo e violento nei confronti di compagni, 

docenti, personale della scuola e delle strutture dell’istituto scolastico (voto 1-
4) 

 

VOTO GLOBALE (max 30 min 3) 

 
punteggi voto 

30-29 10 
28,9-26 9 
25,9-23 8 
22,9-20 7 
19,9-17 6 
16,9-15 5 
14,9-3 1-4 

 
NOTA BENE: 

1. Nel globale il mezzo voto va portato all’unità superiore.  
2. In sede di scrutinio: 

a. Il consiglio di classe può tener conto di eventuali elementi o situazioni particolari 
dell’alunno/a (assenze, ritardi, note disciplinari, sospensioni…) e, pertanto, modificare il 
voto collegiale 

b. Nel caso di un voto di condotta inferiore a 6 il Consiglio di Classe avrà l’onere di 
individuare, caso per caso, le strategie idonee da mettere in atto per recuperare il 
soggetto a un atteggiamento conforme alla convivenza civile, con la finalità di rendere 
responsabile e costruttiva la valutazione intermedia negativa. 


