
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 

Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà almeno cinque delle seguenti condizioni: 
a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico, cura del libretto personale e delle 
comunicazioni scuola/famiglia; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua1; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni ed alla vita della scuola; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 

Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà almeno cinque delle le seguenti condizioni: 
a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico, cura del libretto personale e delle 
comunicazioni scuola/famiglia; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua1; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni ed alla vita della scuola; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo attivo all’interno della classe. 

 

Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà almeno quattro delle le seguenti condizioni: 
a) nessuna segnalazione scritta di infrazione al regolamento di istituto, cura del libretto 
personale e delle comunicazioni scuola/famiglia; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale2; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni ed alla vita della scuola; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

 

Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà almeno cinque delle seguenti condizioni: 
a) infrazioni di non particolare gravità del regolamento scolastico, soggette ad una o più 
ammonizioni scritte; scarsa cura del libretto personale;  
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale2; 
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche. 

 

Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle seguenti condizioni: 
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, infrazioni non gravi, 
reiterate, soggette ad una/più ammonizioni scritte con convocazione dei genitori; o 
provvedimento di sospensione dall’attività didattica con conseguente miglioramento della 
condotta; mancata cura del libretto personale. 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul 
registro di classe, in un numero inferiore a tre; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 

 

                                                 
1 Il numero di assenze, ritardi, uscite anticipate non supera il limite di sessanta ore (22 nel trimestre, 38 nel pentamestre), 
con le eventuali deroghe previste per la validità dell’a.s. 
  
2 Il numero di assenze, ritardi, uscite anticipate non supera il limite di ottanta ore (30 nel trimestre, 50 nel pentamestre), 
con le eventuali deroghe previste per la validità dell’a.s. 
 


