
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Frequenza Valuta la regolarità della frequenza alle lezioni, l’arrivo puntuale in classe 
al mattino, al cambio dell’ora e dopo gli intervalli, il numero di assenze, di 
entrate alla seconda ora e di uscite anticipate in rapporto a quanto 
previsto dal Regolamento di Istituto 

Condotta Valuta la correttezza del comportamento nei confronti del Dirigente 
scolastico, dei docenti, del personale ATA, dei compagni e durante le uscite 
didattiche; valuta la correttezza nell’utilizzo del materiale e della struttura 
della scuola 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Valuta l’interesse e la partecipazione alle proposte didattiche, la 
puntualità delle consegne, l’impegno nella vita della classe e/o dell’istituto 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

 

10 FREQUENZA 
 

CONDOTTA 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 
 
Si comporta in modo esemplare, non ha note disciplinari 
 
Partecipa attivamente e assiduamente alle proposte 
didattiche, interagendo in modo proficuo con compagni 
e insegnanti, è sempre puntuale nelle consegne, si 
impegna attivamente nella vita della classe e/o 
dell’Istituto 

 
 

  . 

9 FREQUENZA 
 

CONDOTTA 
 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli orari 
 
Si comporta in modo generalmente corretto, non ha note 
disciplinari 
 
Partecipazione al dialogo educativo. Partecipa 
attivamente e regolarmente alle proposte didattiche, è 
puntuale nelle consegne, si impegna nella vita della 
classe e/o dell’Istituto 
 

 
 
 

   

8 FREQUENZA 
 

Frequenta in modo regolare, occasionalmente non 
rispetta gli orari, non supera il numero di entrate alla 



 
 
 
 

CONDOTTA 
 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

seconda ora e di uscite anticipate previsto dal 
Regolamento di Istituto 

 
 

Viola in modo lieve e occasionale le regole del 
comportamento 

 
Partecipazione al dialogo educativo e regolarmente alle 
proposte didattiche, è generalmente puntuale nelle 
consegne, si impegna saltuariamente nella vita della 
classe e/o dell’Istituto 

 

   

7 FREQUENZA 
 
 
 
 

CONDOTTA 
 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

Frequenta non sempre in modo regolare, 
occasionalmente non rispetta gli orari, non supera il 
numero di entrate alla seconda ora e di uscite anticipate 
previsto dal Regolamento di Istituto 
 
Viola saltuariamente le regole di comportamento 
 
 
Partecipazione al dialogo educativo Partecipa in modo 
discontinuo alle proposte didattiche, non è sempre 
puntuale nelle consegne 

   

6 FREQUENZA 
 
 
 
 
 

CONDOTTA 
 
 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

Frequenta in modo irregolare, sovente non rispetta gli 
orari, supera in modo significativo il numero di entrate 
alla seconda ora e di uscite anticipate previsto  dal 
Regolamento di Istituto 
 
 
Viola ripetutamente e gravemente le regole di 
comportamento 
 
Partecipazione al dialogo educativo Partecipa 
sporadicamente alle proposte didattiche, non è puntuale 
nelle consegne dal Regolamento di Istituto 

  . 

5 FREQUENZA 
 

CONDOTTA 
 
 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 

Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) 
determina la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame conclusivo del ciclo di studi e può essere 
attribuito ove ricorrano le condizioni indicate 
dall’articolo 4 del D.M. 5 del 16 gennaio 2009, come dal 
seguente stralcio: “Premessa la scrupolosa osservanza di 
quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione 
insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 
scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 
giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in 
presenza di comportamenti di particolare gravità 
riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come 
modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 



3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di 
istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari 
che comportino l’allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori 
a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello 
Statuto).” 

 


