
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 (Delibera nr. 4 del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 con modifiche condivise nel Collegio 

dei Docenti del 26 marzo 2020) 

 

Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento sempre molto corretto, responsabile e costruttivo, non solo in classe, ma 

anche durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), 

durante le attività extracurricolari e di didattica a distanza; si esplicita in tutti i seguenti 

aspetti: 

 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni;  

 partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare ed 

extracurricolare;  

 costante e dinamica disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi 

 puntuale rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento d’istituto; 

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  

 rispetto degli spazi  e degli arredi scolastici. 
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Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento sempre corretto e responsabile, non solo in classe, ma anche durante tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e durante le attività 

extracurricolari e di didattica a distanza, che si esplicita in tutti i seguenti aspetti: 

 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni;  

 partecipazione generalmente attiva alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare ed 

extracurricolare, pur in presenza di lievi e sporadici episodi di distrazione durante le lezioni; 

 costante disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi  

 puntuale rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento d’istituto; 

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  

 rispetto degli spazi  e degli arredi scolastici. 
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Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento generalmente corretto, rispettoso di tutti coloro che operano nella scuola, 

degli spazi  e degli arredi scolastici, non solo in classe, ma anche durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), durante le attività 

extracurricolari e di didattica a distanza, pur in presenza di taluni comportamenti o episodi 

riconducibili ad uno o più dei seguenti aspetti: 

 frequenza non del tutto assidua e/o puntualità all’inizio delle lezioni non sempre 

rispettata(ritardi sporadici)
*
; 

 parziale o selettiva disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi  

 rispetto non sempre rigoroso delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento 

di istituto; 

 presenza di qualche episodio di disturbo  durante le lezioni, ma che non abbia dato luogo a 

richiami scritti. 
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Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento occasionalmente non corretto, non solo in classe, ma anche durante tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e durante le attività 

extracurricolari e di didattica a distanza, che si esplicita in almeno tre delle seguenti voci o 

anche nella sola presenza della voce n. 4 nel caso siano presenti almeno tre richiami scritti per 

trimestre:  
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 frequenza piuttosto irregolare e/o puntualità all’inizio delle lezioni, poco rispettata (fino a 10 

ritardi per quadrimestre)
*
;  

 scarsa disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi; 

 inadempienze nel rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento di 

istituto; 

 presenza di sporadici  (max tre per ogni trimestre) richiami scritti conseguenti una o più tra le 

seguenti mancanze: 

 assenza nell’ambito della giornata dalla sede della lezione per intervalli di tempo 

eccedenti l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte del docente e/o 

uscite dalla sede della lezione senza richiesta di permesso; 

 atteggiamenti di disturbo  durante le lezioni; 

 mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola e/o nei confronti 

delle strutture e degli arredi scolastici. 

Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento frequentemente non corretto e non adeguato alle regole della convivenza 

civile, non solo nella sede della lezione, ma anche durante tutto il periodo di permanenza nella 

sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e durante le attività extracurricolari e di didattica a 

distanza, che si esplicita in almeno  tre delle seguenti voci o anche nella sola presenza della 

voce n. 4 nel caso siano presenti più di tre richiami scritti per trimestre : 

 elevata irregolarità nella frequenza e/o persistente carenza nella puntualità all’inizio delle 

lezioni(più di 10 ritardi per quadrimestre)
*
; 

 ricorrente indisponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi 

 frequente inosservanza delle consegne dei docenti e/o delle disposizioni del regolamento 

d'istituto e del patto formativo;  

 presenza di frequenti richiami scritti per infrazioni disciplinari e/o sospensioni dalle lezioni  

conseguenti una o più tra le seguenti mancanze: 

 assenza nell’ambito della giornata dalla sede della lezione per intervalli di tempo 

eccedenti l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte del docente e/o 

uscite dalla sede della lezione senza richiesta di permesso; 

 atteggiamenti di grave e persistente disturbo  durante le lezioni; 

 comportamenti che violino il rispetto della persona; 

 mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni 

scolastiche, degli spazi e delle attrezzature; 

 comportamenti che concernano  l’utilizzo scorretto  del  cellulare personale. 

6 

 

 

 

(*)non vanno conteggiati i ritardi degli studenti accompagnati dai genitori e dei pendolari residenti 

in altri comuni o nel caso di Didattica a distanza motivate da cause di impossibilità oggettiva o 

soggettiva. 

 

N.B. Spazi: aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi 

         Sede della lezione: aula, laboratorio, palestra 

         Propria abitazione, domicilio, dimora durante le attività di “Didattica a Distanza”  
 

Per quanto riguarda la valutazione di 5/10, essa verrà attribuita solo  in presenza delle condizioni 

previste dall’ art. 4 del DM n. 5 del 16/01/2009. 

 


