
Valutazione del comportamento 
Il voto del comportamento è determinato dalla media dei voti attribuiti per ogni 
indicatore riportato nella tabella seguente eventualmente abbattuto sulla base delle 
penalizzazioni dovute alle note disciplinari e/o agli eventuali provvedimenti 
disciplinari. In assenza di provvedimenti di sospensione, il voto in condotta non potrà 
in ogni caso essere inferiore a 6. 

 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Rispetto  

delle regole 

Agisce in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collabora e partecipa comprendendo i diversi punti 
di vista delle persone.    

10 

Agisce, generalmente, in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e 
norme. Si dimostra collaborativo verso i compagni e gli insegnanti. 

9 

Agisce, di solito, in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e 
norme.  Si dimostra, di solito, collaborativo verso i compagni e gli insegnanti.  

8 

Poco corretto e rispettoso delle regole; non sempre è disponibile nei confronti dei compagni e 

degli insegnanti. 
7 

Scorretto: manifesta atteggiamenti poco cooperativi nei confronti dei compagni e degli 
insegnanti. 

6 

Partecipazione   Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si 

dimostra propositivo.  
10 

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti. 9 

Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non sempre con il necessario 

interesse. 
8 

Presta poca attenzione e difficilmente si fa coinvolgere nelle attività didattiche proposte. 7 

Partecipa sporadicamente all'attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto 
interesse per gli argomenti proposti. 

6 

Impegno Diligente e affidabile nel portare a termine gli impegni di studio e ad organizzare il proprio 
apprendimento. 

10 

Porta a termine gli impegni di studio e organizza il proprio apprendimento in modo costante. 9 

Porta a termine gli impegni di studio in modo abbastanza costante. 8 

Discontinuo/a nel portare a termine gli impegni di studio. 7 

Porta a termine gli impegni di studio in modo incostante. 6 

Frequenza Frequenza assidua: la somma derivante dal numero di assenze+permessi+uscite anticipate 
non supera il limite dell’8% di ore dell'interperiodo/dell’anno.  

10 

Frequenza normale: la somma derivante dal numero di assenze+permessi+uscite anticipate è 

nell’intorno del 12% di ore dell'interperiodo/dell’anno.  
9 

Frequenza piuttosto irregolare: la somma derivante dal numero di assenze+permessi+uscite è 

nell’intorno del 16% di ore dell'interperiodo/dell’anno.  
8 

Frequenza del tutto irregolare: la somma derivante dal numero di assenze+ 

permessi+uscite anticipate è nell’intorno del 20% di ore dell'interperiodo/dell’anno. 
7 

Assenze superiori al 24% di ore dell'interperiodo/dell’anno. 6 

Il voto è determinato dalla media dei voti attribuiti ad ogni indicatore, eventualmente diminuito dal punteggio 
dovuto alle note disciplinari o provvedimenti disciplinari. 

Note 

disciplinari o 

provvedimenti 

disciplinari * 

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare nel periodo considerato  0 

Ha a suo carico 1-3 note disciplinari nel periodo considerato  -0.5 

Ha a suo carico più di 3 note disciplinari nel periodo considerato  -1 

Ha ricevuto un provvedimento di sospensione disciplinare per comportamenti NON GRAVI, 

INDIVIDUALI fino ad un massimo di 5 gg (il voto finale non può essere inferiore a 6)  

-1.5 

 
* La valutazione prescinde dai sopra elencati indicatori al verificarsi di uno dei seguenti casi: 

• Allo studente sanzionato per violazioni del regolamento considerate gravi o abbia reiterato atti 
medio gravi e sanzionato quindi con provvedimenti disciplinari superiori alla nota del docente 
sarà attribuito il voto 6. 

• Allo studente che ha assunto gravi o gravissimi atti sanzionati con provvedimenti di 
sospensione sarà attribuito voto inferiore a 6 

 

Inoltre, nel caso in cui lo studente, successivamente ai provvedimenti, abbia assunto comportamenti 
particolarmente corretti e rispettosi delle regole e delle persone, il consiglio di classe, nella sua 
autonomia, può deliberare in favore dello studente anche difformemente a quanto qui stabilito. 


