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Griglia per l’attribuzione del voto di condotta

Voto

Frequenza e
Puntualità

10

Frequenta assiduamente le lezioni ed
è puntuale in
classe

9

Frequenta
regolarmente le
lezioni ed è
puntuale in classe

8

Frequenza e/o
puntualità con
saltuarie lievi
irregolarità
Frequenza e/o
puntualità in
classe non sempre
regolare

6 -7

5

Frequenta le
lezioni in modo
discontinuo e
spesso entra in
ritardo e/ o esce
prima

Approvazione : CD

Rispetto degli
impegni
Rispetta gli
impegni e le
consegne con
puntualità e
precisione
E’ puntuale
rispetto alle
attività ed alle
consegne
E’ quasi sempre
puntuale rispetto
alle attività ed alle
consegne
Assenze talvolta
strategiche in
concomitanza con
verifiche scritte
e/o orali.
Scarsa puntualità
nelle consegne
Si assenta spesso n
concomitanza
delle verifiche e
non svolge i
compiti a casa
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Partecipazione
alle lezioni e alla
vita scolastica

Collaborazione con i
docenti e con i
compagni

Rispetto del
Regolamento di
Istituto

Rispetto delle
persone

Partecipa alle
lezioni con
impegno, serietà e
collaborazione

Collabora con i
docenti sia nelle
attività curricolari che
extra ed è disponibile
ad aiutare i compagni
E’ attivo in classe e
condivide le diverse
attività e proposte

Rispetta con
serietà tutte le
regole dell’Istituto

Rispetta tutte le
persone che
operano nella scuola
ed ha buoni rapporti
con tutti
Rispetta tutte le
persone che
operano nella scuola

Ha rispetto delle
attrezzature e degli spazi
in modo collaborativo

Nessuna

Ha rispetto delle
attrezzature e degli spazi

Nessuna

Non sempre è attivo e
collaborativo durante
le lezioni

Generalmente
rispetta le regole
dell’istituto

Ha un
comportamento
corretto

Ha , in genere, rispetto
delle attrezzature e degli
spazi

Nessuna

Episodi sporadici di
disturbo ed
insofferenza nei
confronti dei docenti
e/o dei compagni con
cui collabora in modo
saltuario
Non collabora né con i
docenti, né con i
compagni ed ha
spesso atteggiamenti
arroganti e/o
maleducati

Accettabile
comportamento di
rispetto delle
norme del
regolamento di
Istituto

Comportamento
vivace per scarso
autocontrollo

Non sempre rispetta
strutture e spazi

Presenta
qualche
segnalazione
disciplinare o
sanzione

Ha poco rispetto
delle regole
d’Istituto che
applica in base ad
interessi personali

Si comporta con
scarso rispetto nei
confronti del
personale scolastico

Ha nei confronti delle
strutture e degli spazi un
atteggiamento
disinteressato e poco
attento, provoca spesso
danni anche gravi

Ha molte note
e sanzioni
disciplinari che
gli hanno
procurato
sospensioni

Segue
regolarmente le
lezioni e partecipa
al dialogo
educativo
Segue quasi
sempre le lezioni
e le attività
proposte
Partecipazione
discontinua alle
attività proposte
sia curricolari che
extracurricolari

Ha un
atteggiamento
poco
partecipativo.
Segue le lezioni in
modo svogliato
e/o disinteressato;
talvolta disturba

Rispetta tutte le
regole dell’Istituto

Rispetto delle
attrezzature e degli
spazi

Sanzioni
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