
Griglia di valutazione per l’assegnazione del 
voto in condotta 

10 Presenza concomitante di tutte le voci: 

 
a) Interesse e partecipazione attiva alle attività didattiche, con ruolo propositivo all’interno 

della classe e anche in occasione di attività svolte fuori dall’Istituto 

b) Comportamento responsabile, propositivo e partecipativo 

c) Serietà ed impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche, con apporti personali 

d) Rispetto degli altri e dei loro diritti, delle diversità, siano esse fisiche, sociali e culturali 

e) Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola e dei beni altrui 

9 Presenza concomitante di tutte le voci: 

 
a) Comportamento corretto e positivo 

b) Costante adempimento dei doveri scolastici, assidua e attiva partecipazione alle lezioni 

c) Equilibrio nei rapporti interpersonali 

d) Rispetto delle norme disciplinari d’istituto 

e) Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

8 Presenza concomitante di almeno tre voci tra: 

 
a) Comportamento non sempre corretto; disinteresse, anche mirato, per alcune discipline 

b) Puntualità non regolare nello svolgimento dei compiti 

c) Comportamento di saltuario disturbo nell’attività scolastica 

d) Scarsa partecipazione al funzionamento del gruppo classe 

e) Note disciplinari a carico e assenza di sistematici ritardi 

7 Presenza concomitante di una delle prime tre voci e di almeno tre delle altre: 

 
a) Una sospensione da 1 a 10 giorni 

b) Note disciplinari a carico 

c) Frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e compagni 

d) Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo 

e) Assiduo disturbo delle lezioni 

f) Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori 
dell’Istituto 

g) Inadempienza rispetto agli impegni scolastici ed al possesso del materiale di lavoro non sempre 
puntuale 

h) Saltuari episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione della 
firma dei genitori, frequenti ritardi, assenze non giustificate, ecc.) 

i) Ruolo tendenzialmente negativo nel gruppo classe 

j) Scarso rispetto degli altri e dei loro diritti, delle diversità, siano esse fisiche, sociali e culturali 

k) Scarso rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola 



 

6 Presenza concomitante di una delle prime tre voci e di almeno tre delle altre: 

 
a) Una sospensione da 1 a 10 giorni 

b) Note disciplinari a carico 

c) Frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e compagni 

d) Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo 

e) Assiduo disturbo delle lezioni 

f) Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto 

g) Inadempienza rispetto agli impegni scolastici ed al possesso del materiale di lavoro non sempre puntuale 

h) Saltuari episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione della firma dei 
genitori, frequenti ritardi, assenze non giustificate, ecc.) 

i) Ruolo tendenzialmente negativo nel gruppo classe 

j) Scarso rispetto degli altri e dei loro diritti, delle diversità, siano esse fisiche, sociali e culturali 

k) Scarso rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola 

5 Presenza di una delle prime due voci e di almeno tre delle altre: 

 
a) Giorni di sospensione superiori a 10 o 2 provvedimenti di sospensione 

b) Gravi episodi di violazioni del regolamento scolastico con note disciplinari (es.: falsificazione della firma dei 
genitori, frequenti ritardi, assenze non giustificate, ecc.) 

c) Comportamento molto scorretto di ostacolo e turbativo al normale svolgimento delle lezioni 

d) Ruolo negativo con seguito nell’ambito del gruppo classe 

e) Continua e reiterata inadempienza rispetto agli impegni scolastici ed al possesso del materiale di lavoro 

f) Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto 

g) Frequenti episodi di mancato rispetto dei diritti degli altri, delle diversità, siano esse fisiche, sociali e culturali 

h) Frequenti episodi di danni agli ambienti, alle strutture e ai materiali della scuola 

 


