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REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONDOTTA DEGLI ALUNNI 

D.M. n.5 del 16/01/2009 – C.M. n.10 del 23/01/2009 

 
“Il Collegio Docenti del Liceo F.P. DI CALBOLI DI FORLI’, ai sensi della normativa  vigente, delibera 
l’individuazione dei seguenti criteri orientativi per la valutazione del voto di condotta  e l’indicazione degli stessi ai 
singoli docenti ed ai Consigli di Classe. 
1)La valutazione della  condotta  nell’ ottica  di una valutazione formativa sarà valutata in base a : 

 interesse , partecipazione attiva e consapevole alle attività dell’istituto e senso di responsabilità; 
 rispetto per  i docenti , il personale  e i compagni ; 
 rispetto delle regole della comunità scolastica, anche in relazione all’utilizzo consapevole del materiale 

scolastico, alla  tenuta degli arredi  e al rispetto degli ambienti ; 
 frequenza regolare  delle lezioni; 
 impegno nello studio individuale; 

 i voti saranno l’espressione docimologica in  giudizi. 
……..  

Ciascun docente, tenuto conto di quanto sopra precisato, formula al Consiglio di Classe una proposta di voto ed il 
Consiglio di Classe definisce il voto di condotta.  

Il Collegio Docenti prende altresì atto che ogni decisione in merito alla valutazione della condotta  dello studente  
rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che deciderà caso per caso sulla base della valutazione formativa di 
ciascun alunno . Pertanto, tali criteri orienteranno i Consigli di Classe, fatta salva la summenzionata sovranità del 
Consiglio stesso.” 

Si precisa, inoltre, che,  in un cammino di trasparenza, il Liceo Scientifico F.P. di Calboli  ha perseguito 
l’obiettivo di operare attraverso la definizione di criteri  oggettivi, nell’ ottica  di ridimensionare le 
interpretazioni personali e di tracciare contemporaneamente la strada per migliorare i comportamenti. 
La ratio  della  valutazione formativa  del nostro Liceo  prevede l’attribuzione del voto “6” partendo da  un 
comportamento ‘sufficiente’, tale da soddisfare gli standard formativi minimali previsti dal vigente POF, mentre 
l’attribuzione progressiva di voti più alti (> 6) avviene in correlazione ad atteggiamenti sempre più maturi e consapevoli 
da parte degli alunni, con l’assunzione cosciente di ruoli di ‘cittadinanza attiva’ e di responsabilità nella vita della 
comunità scolastica.  
Il voto [6] segnala accenni di comportamento inadeguato e/o episodi di infrazioni disciplinari anche gravi, ma che 
comunque non impediscono l’accesso alla classe successiva; i voti [< 6] si riferiscono a comportamenti di estrema 
gravità, chiaramente inadeguati allo status di studente e lesivi della libertà e dignità delle persone e/o del loro ruolo 
istituzionale nell’ambito della scuola intesa come comunità educativa (e che pertanto precludono l’accesso alla classe 
successiva in assenza del raggiungimento di standard minimali di crescita umana, personale, civica). 
Auspichiamo che,  in questo momento di  transizione e di cambiamento,  venga colta, al di là di una  possibile e 
riduttiva  attribuzione di un voto, la volontà di equità e di fiducia nelle potenzialità di  ciascun allievo e 
dell’eventuale suo recupero e che tale modalità, se necessario,  possa divenire  oggetto di un pacato e sereno 
confronto.  
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