
ALLEGATO N.3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

Voto 10 
Interesse e partecipazione alle attività scolastiche 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
Pieno rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica 
Ruolo propositivo e collaborativo all'interno della classe e con tutto il personale scolastico 
Scrupoloso rispetto delle norme del regolamento scolastico 
Ottima socializzazione 
Costante puntualità rispetto agli orari 
Capacità di cooperazione di lavoro in gruppo con ruolo di tutoraggio 
Voto 9   
Attiva partecipazione alle attività scolastiche 
Costante adempimento dei doveri scolastici 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto 
Ruolo positivo e collaborativo all'interno della classe e con tutto il personale scolastico 
Puntualità rispetto agli orari e alle consegne 
Capacità di cooperazione e di lavoro in gruppo 
Voto 8 
Partecipazione corretta alle attività scolastiche 
Adeguato adempimento dei doveri scolastici 
Sostanziale rispetto degli orari e delle consegne 
Regolare osservanza del Regolamento d’istituto   
Ruolo generalmente collaborativo all’interno della classe e con tutto il personale scolastico 
Voto 7  
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 
Attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche  
Disturbo episodico del regolare svolgimento delle lezioni 
Presenza di annotazioni disciplinari sul registro di classe relative a comportamenti non gravi ma reiterati 
(non più di 3 note ) 
Ritardi ripetuti non giustificati  
Autocontrollo non sempre adeguato 
Voto 6 
Saltuario svolgimento dei compiti 
Disinteresse per le varie discipline 
Frequente disturbo dell’attività didattica confermata da più note disciplinari 
Ruolo non collaborativo all’interno del gruppo classe e con tutto il personale scolastico 
Violazioni ripetute del Regolamento d’Istituto confermate da più note disciplinari 
Comportamento scorretto dell’alunno durante visite d’istruzione o uscite pubbliche 
Danneggiamenti di attrezzature o strutture dovuti ad incuria o trascuratezza 
Episodi gravi sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche per un periodo inferiore o uguale ai 15 
giorni. 
Voto 5  (comporta la non ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato) 
Atti di bullismo che hanno comportato la sospensione dalle attività didattiche come da Regolamento 
d’Istituto. 
Episodi gravissimi, anche di natura penale, che hanno comportato una sospensione maggiore di 15 giorni 
(D.M. n.5 del 16/01/2009) 
N.B. L’attribuzione dei suddetti voti di condotta  non comporta necessariamente la sussistenza di tutti gli 
elementi di comportamento riassunti dai descrittori elencati, che nel loro complesso delineano soltanto un 
quadro d’insieme, all’interno del quale i docenti potranno individuare le motivazioni per adottare una 
specifica decisione 
 


