
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Art. 1. -   La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza 
nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di 
essa.  

La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e 
concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  

Art. 2. -   La proposta di voto per ciascuno studente è presentata in sede di scrutinio intermedio e finale da parte del 
coordinatore di classe, sulla base dei seguenti parametri:  

Provvedimenti disciplinari (0.50-2) 

Allontanamento superiore, per somma, a 15 gg. 0.50 

Allontanamento inferiore, per somma, a 15 gg. 0.75 

≥3 Note disciplinari personali 1.00 

2 Note disciplinari personali 1.25 

1 Nota disciplinare personale 1.50 

Richiami verbali e/o Note di Classe 1.75 

Nessuna infrazione 2.00 

Relazioni con i compagni, i docenti e il personale (1.25-2) 

Irrispettosa 1.25 

Poco Rispettosa 1.50 

Sostanzialmente rispettosa 1.75 

Adeguata; rispettosa con atteggiamenti di apertura e solidarietà 2.00 

Ore di assenza (inclusi i ritardi) per Quadrimestre (1.25-2) 

da 65 per Q. – oltre il 20% 1.25 

Da 45 a 65 per Q. - dal 10% al 20% 1.50 

Da 25 a 45 per Q. - dal 5% al 10%  1.75 

Fino a 25 per Q. - fino al 5% 2.00 

Attenzione, partecipazione, rispetto delle scadenze (1.25-2) 

Solo se sollecitata/ Saltuaria 1.25 

Incostante/Passiva 1.50 

Costante e Attiva 1.75 

Assidua e Propositiva 2.00 

Media Voti  (1-2) 

M≤6 1.00 

6<M≤7 1.25 

7<M≤8 1.50 

8<M≤9 1.75 

9<M≤10 2.00 

 

Art. 3. -   Il voto proposto dal coordinatore è sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio di classe in sede di 
scrutinio, che potrà deliberare in deroga ai parametri della rubrica. 

Art. 4. -   La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6 /10, riportata dallo studente in sede di 

scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo 
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del ciclo di studi e può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed 

oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 del DM n. 5 del 16 gennaio 2009. 


