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Valutazione Capacità Relazionale 
Il “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale” della 
Provincia di Trento prevede: 

- art. 2: “la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati 
raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio 
dell’istituzione scolastica”. 

- art. 6 comma 3: “La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce 
sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva 
o all’Esame di Stato”. 

- art 10 comma 1: “Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale 
vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla 
capacità relazionale”. 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO RIFERITO ALLA CAPACITÀ RELAZIONALE 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione 

È sempre corretto/a nei comportamenti con i docenti ed il personale della scuola, 
disponibile nei confronti dei compagni, rispettoso di diritti e differenze. 
Usa i materiali e le strutture dimostrando senso civico.  
Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le proposte degli insegnanti e della 
scuola, svolgendo un ruolo propositivo secondo la propria indole. 
Frequenta con assiduità le lezioni ed è puntuale nel rispetto degli orari. Svolge le consegne 
in maniera responsabile.  
Anche l’attività ASL è svolta in maniera seria e responsabile   

 Note disciplinari Non ha a suo carico note disciplinari, né frequenti richiami verbali. 
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione 

È sempre corretto/a nel comportamento con i docenti, con i compagni, con il personale 
della scuola. 
Utilizza in modo responsabile il materiale e le strutture della scuola. Partecipa alla vita 
della classe e accoglie con impegno le proposte degli insegnanti e della scuola. Svolge 
le consegne in maniera puntuale. 
Frequenta assiduamente le lezioni e rispetta gli orari.  
L’attività ASL è svolta in maniera responsabile   

 Note disciplinari Non ha a suo carico note disciplinari, né frequenti richiami verbali. 
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione 

È corretto/a nel comportamento con i docenti, con i compagni, con il personale della 
scuola. 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola, avendo quasi 
sempre con sé le dotazioni personali richieste.  
Mostra a volte un interesse selettivo nei confronti delle discipline e non svolge sempre 
con regolarità i compiti assegnati. In classe talvolta disturba ma, se richiamato/a, assume 
un atteggiamento corretto. 
Frequenta con regolarità le lezioni e in genere rispetta gli orari. 
L’attività ASL è svolta in maniera generalmente diligente e puntuale. 

 Note disciplinari Non ha a suo carico note disciplinari se non generiche, né frequenti richiami verbali. 

 
 

7 

 
Capacità 

relazionale e 
partecipazione 

Il comportamento dello studente/ssa nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 
della scuola è sostanzialmente corretto. 
Utilizza in maniera corretta il materiale e/o le strutture della scuola, ma non sempre porta 
tutto il materiale richiesto. 
In classe talvolta disturba e, se richiamato/a, non sempre risponde positivamente alla 
sollecitazione. 
Mostra un interesse selettivo nei confronti delle discipline e non svolge con 
regolarità i compiti assegnati 
Frequenta le lezioni ma non è sempre puntuale nel rispetto degli orari. 
L’attività ASL è svolta in maniera non sempre puntuale e seria. 

 Note disciplinari Presenza di note disciplinari o frequenti richiami verbali. 
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione 

Il comportamento nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 
non è sempre corretto. 
Non utilizza con attenzione il materiale e le strutture della scuola. 
Deve essere richiamato/a spesso dagli insegnanti. 
Non porta regolarmente il materiale richiesto. Mostra un interesse altamente selettivo 
nei confronti delle discipline e svolge i compiti assegnati in modo approssimativo e non 
con regolarità. 
La frequenza è connotata da numerose assenze e ritardi. 
L’attività ASL è svolta in maniera superficiale e non sempre rispettosa dei criteri. 

 Note disciplinari Presenza di diverse note disciplinari e/o provvedimenti disciplinari e richiami verbali. 
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione 

Il comportamento nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 
scuola non è corretto. 
Utilizza in modo non rispettoso il materiale e le strutture della scuola, non portando 
regolarmente le dotazioni richieste. 
Non risponde alle sollecitazioni   dei docenti  
Lo studente/ssa viene ripetutamente ripreso/a, ma con scarsi risultati. 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non rispetta consegne ed orari, rendendosi 
responsabile di assenze e/o ritardi non giustificati.  
L’attività ASL è svolta in maniera superficiale e non rispettosa di orari e consegne.  

 Note disciplinari Presenza di note e/o provvedimenti disciplinari: sospensione dalle lezioni e attività 
sostitutive. 
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione 

Il comportamento assunto nei confronti di docenti, compagni e personale della scuola è 
del tutto scorretto e/o inadeguato. 
Utilizza in maniera irresponsabile il materiale e le strutture della scuola, rischiando di 
creare situazioni di pericolo o danni. Sistematicamente ripreso/a per gli atteggiamenti 
assunti, non si corregge. 
La partecipazione risulta scarsa o influenza negativamente il dialogo educativo. 
Il rispetto delle consegne è assai inesistente. 
Lo studente/ssa non dimostra la volontà di migliorare il proprio comportamento a seguito 
dei provvedimenti disciplinari. 
La frequenza è connotata da assenze e ritardi ripetuti, anche non giustificati. 
L’attività ASL è svolta in maniera parziale o non svolta e non rispettosa di orari e 
consegne. 

 Note disciplinari Presenza di note e/o provvedimenti disciplinari: sospensione dalle lezioni e attività 
sostitutive. 

 
Si ricorda inoltre che l’uso del cellulare durante le ore di lezione non è consentito, salvo precisa 
autorizzazione del docente. 

 


