
Valutazione Capacità Relazionale
Si ricorda che il regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e 

della capacità relazionale degli studenti 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”.

In data 16 dicembre 2010 il Collegio Docenti del “Liceo Galilei” ha deciso che per la valutazione 
delle capacità relazionali  si tenga conto dei seguenti elementi: 
- comportamento e senso civico;
- atteggiamento scolastico;
- note disciplinari. 
Si è così approvata, per l’attribuzione del voto in pagella, la seguente griglia di valutazione:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO RIFERITO ALLA CAPACITA’ 
RELAZIONALE
VOTO INDICATORI DESCRITTORI
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione

ENCOMIABILE 
E’ sempre corretto nei comportamenti con i docenti ed il personale 
della scuola., disponibile nei confronti dei compagni, rispettoso di 
diritti e differenze.
L’uso dei materiali e delle strutture della scuola si ispira a un maturo 
senso civico. 
Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le proposte degli 
insegnanti e della scuola, svolgendo un ruolo propositivo. 
E’ disposto, quando gli viene richiesto, ad assumersi responsabilità 
istituzionali (rappresentante, orientatore, energy manager, ecc.)
Frequenta con assiduità le lezioni ed è puntuale nel rispetto degli orari. 
Assolve alle consegne in maniera responsabile.

Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico note disciplinari. 

LICEO
SCIENTIFICO
“Galileo Galilei”

Viale Bolognini, 88 - 38100 TRENTO (TN)
Tel. 0461.913479
Fax 0461.913367
E-mail: DIR.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it
             SEGR.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it
http:\\www.lsgalilei.tn.it
Codice Fiscale. 80013190220
Partita IVA: 0175700223
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione

IRREPRENSIBILE/INECCEPIBILE 
E’ sempre corretto nei comportamenti 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. 
Frequenta assiduamente le lezioni e rispetta gli orari. 
Assolve alle consegne in maniera puntuale.

Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico note disciplinari. 
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione

E’ corretto nei comportamenti 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. 
Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola, frequenta con 
soddisfacente assiduità le lezioni e in genere rispetta gli orari. 
Assolve alle consegne con apprezzabile disponibilità.

Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico note disciplinari.
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione

ACCETTABILE
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola è corretto. 
Utilizza in maniera diligente il materiale e/o le strutture della scuola, 
ma non sempre porta tutto il materiale richiesto. 
In classe non è sempre irreprensibile, ma se richiamato si adopera per 
ricuperare un atteggiamento corretto.
Frequenta con assiduità le lezioni ed è generalmente puntuale nel 
rispetto degli orari.
In genere rispetta le consegne.

Note disciplinari 

NESSUNA O SPORADICHE
Sporadiche ammonizioni verbali e/o scritte nell’arco del quadrimestre 
per mancanze non gravi
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione

DISCUTIBILE
Il comportamento nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola è sostanzialmente corretto.
Non utilizza sempre con la massima attenzione il materiale e le 
strutture della scuola. 
Deve essere richiamato dagli insegnanti. 
Non porta regolarmente il materiale richiesto.
La frequenza è connotata da assenze e ritardi.

Note disciplinari 
SPORADICHE
Presenza di ammonizioni verbali e scritte.
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione

CENSURABILE
Il comportamento nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola non è sempre irreprensibile. 
Utilizza in modo poco diligente il materiale e le strutture della scuola, 
non portando regolarmente le dotazioni richieste. 
L’alunno viene ripetutamente ripreso, ma con scarsi risultati.
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non rispetta consegne ed 
orari, rendendosi anche responsabile di assenze e/o ritardi non 
giustificati.

Note disciplinari 

RIPETUTE 
Presenza di ammonizioni scritte e/o provvedimenti disciplinari per 
violazioni non gravi.
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Capacità 
relazionale e 

partecipazione 

RIPROVEVOLE
Il comportamento assunto nei confronti di docenti, compagni e 
personale della scuola è spesso inadeguato.
Utilizza in maniera poco responsabile il materiale e le strutture della 
scuola, rischiando di creare situazioni di pericolo o danni.
Sistematicamente ripreso per gli atteggiamenti assunti, non si corregge 
o lo fa solo parzialmente. 
Scarsa la partecipazione al dialogo educativo.
La frequenza è connotata da assenze e ritardi, anche non giustificati.
Il rispetto delle consegne è assai discontinuo.

Note disciplinari 

DIFFUSE E/O GRAVI
Ammonizioni verbali e scritte, e/o provvedimenti disciplinari a suo 
carico.

 
                             Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Flavio Dalvit
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