
 

 
Pescara, lì 16 Ottobre 2019 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 

 
Circolare n. 75 
 

A tutti i docenti 
 loro sedi 

Agli alunni e alle loro famiglie   

 

 

Oggetto: Criteri per l’attribuzione del voto in condotta 

 

In relazione al Dpr 122/2009 e al Dlgs 62/2017 attinenti alla valutazione del comportamento degli 
studenti si fa presente che: 

- la valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di secondo grado si              
propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà              
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei            
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in                
generale e la vita scolastica in particolare; 

- la valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla            
valutazione complessiva dello studente; pertanto il voto di condotta fa media con i voti di profitto e,                 
per gli ultimi tre anni del ciclo, ha influenza sul credito scolastico; 

- sono ammessi alla classe successiva e agli Esami di Stato gli alunni che in sede di scrutinio                  
finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

- la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere attribuita in casi di                 
particolare e oggettiva gravità e deve essere motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio               
e finale. 

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe            
concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello          
studente ed è espressa in decimi. Essa è proposta dal docente coordinatore in sede di scrutinio,                
sentito il parere degli altri componenti del consiglio di classe e sarà attribuita in base alla Griglia di                  
seguito riportata, approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 492 del 13 ottobre 2016 e                
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ribadita nella seduta del Collegio Docenti dell’11 settembre 2019. Il Consiglio di Classe assegna in               
caso di comportamenti esemplari il voto di dieci decimi (è richiesta tuttavia l’unanimità del              
consiglio). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI DESCRITTORI 

  
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

  
Acquisizione di una 
coscienza civile e della 
consapevolezza dei 
diritti e dei doveri degli 
studenti all’interno 
della Comunità 
scolastica 

L’alunno è corretto con il dirigente 
scolastico, i docenti, i compagni, con il 
personale della scuola. 
  
Rispetta gli altri e i loro diritti, aiuta e 
collabora con chi si trova in difficoltà. 
  
Ha un atteggiamento e un linguaggio 
consoni all’ambiente scolastico. 
  
Utilizza in modo responsabile i 
materiali, le strutture e gli ambienti, con 
particolare riferimento all’igiene, 
all’ordine ed al decoro. 
  
Osserva le disposizioni circa la 
sicurezza e l’emergenza; rispetta i 
segnali di allarme e i materiali installati 
nella scuola ai sensi della normativa 
vigente sulla sicurezza nei luoghi 
pubblici. 
  
Rispetta il dettato dei Regolamenti 
d’Istituto, in particolare assicura il 
rispetto del divieto di fumo, dell’utilizzo 
dei cellulari e di altre apparecchiature 
con analoghe capacità di registrare 
immagini e suoni. 
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COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

  
Collaborazione e 
partecipazione al 
progetto formativo 
  
Riconoscimento del 
valore dell’attività 
didattica 

Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta con puntualità gli orari, assicura 
la presenza alle lezioni in occasione di 
verifiche stabilite dai docenti; non 
partecipa ad ingiustificate astensioni di 
massa dalle lezioni. 
  
Rispetta il Regolamento d’Istituto in 
riferimento alle prescrizioni circa entrate 
posticipate ed uscite anticipate. 
  
Giustifica in modo tempestivo e 
responsabile le assenze, le entrate 
posticipate e le uscite anticipate. 
  
Durante le attività didattiche è attento 
ed educato e collabora in modo 
propositivo e consapevole. 
  
Si comporta in modo responsabile 
anche durante le visite d’istruzione, i 
viaggi d’istruzione, gli stage esterni e le 
attività extrascolastiche. 
  
Sa accettare con fiducia gli esiti 
scolastici, compreso l’insuccesso. 
  
E’ solerte nel diffondere alla famiglia le 
comunicazioni della scuola e a 
restituirne eventuali ricevute. 
  
Si impegna con costanza nel lavoro 
scolastico, nell’esecuzione dei compiti a 
casa in tutte le discipline, nel portare i 
materiali richiesti, nel rispetto puntuale 
delle consegne date dai Docenti. 
  
Segue con interesse continuo le 
proposte didattiche e partecipa 
attivamente a tutte le iniziative 
scolastiche. 
  
Collabora con i docenti nella 
preparazione di materiali utili alla 
didattica. 
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COMUNICARE 

  
Sviluppo di capacità di 
dialogo e di 
comunicazione 
positiva 

Sa intervenire in modo appropriato 
durante le lezioni, per chiedere aiuto o 
approfondimenti. 
  
Comunica in modo corretto adeguando 
il registro della comunicazione 
all’interlocutore, alla situazione e al 
contesto. 
  
Sa esprimere e sostenere il proprio 
ragionamento, le motivazioni del proprio 
agire, anche in situazioni conflittuali, 
esercitando l’autocontrollo. 
  
Sa ascoltare le ragioni degli altri, 
manifestando sempre e comunque 
rispetto per l’interlocutore ed evitando 
atteggiamenti polemici e/o intolleranti. 
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VOTO (CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI) 
  

10 l’alunno raggiunge un livello di eccellenza in ogni competenza e i docenti del 
consiglio di classe deliberano all’unanimità l’assegnazione del 10 

9 l’alunno raggiunge un livello molto elevato in ogni competenza 

8 l’alunno raggiunge un livello complessivamente buono, ma non sempre rispetta 
tutti i descrittori 

7 l’alunno raggiunge un livello complessivamente discreto ed è talvolta irregolare 
nel rispettare tutti i descrittori 

6 l’alunno raggiunge un livello sufficiente solo in alcune competenze e spesso 
non rispetta i descrittori 

5/4 l’alunno non consegue nessuna delle competenze e non rispetta nessuno dei 
descrittori (art. 7 del DPR 22/06/2009 n. 122) con la non ammissione alla 
classe successiva o all’Esame di Stato 

  
 

                      Il Dirigente Scolastico 
        Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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