
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

Parametri di 

valutazione 

Tipologia di condotta tenuta dallo studente nell’ambito dei 
parametri di valutazione 

Punti 

 

1. Frequenza e 

puntualità 

 

 

2. Rispetto delle 

regole 

 

3. Interesse, 

partecipazione, 

impegno nelle 

attività connesse 

alla vita 

scolastica, anche 

a titolo 

volontario, 

dimostrati in 

tutte le 

discipline/attività 

di cui sopra 

 

1. Frequenza assidua e puntuale.                                                                               F<5% 

2. Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d'Istituto. 

3. Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i suoi aspetti.  

4. Costruttivo, serio e lodevole adempimento dei lavori scolastici. 

10 

 

1. Frequenza regolare.                                                                                         5%<F<10% 

2. Costante osservanza del Regolamento d'Istituto. 

3. Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi 

aspetti. Puntuale e motivato adempimento dei doveri scolastici. 

9 

 

1. Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi/uscite anticipate.     10%<F<15% 

2. Sostanziale rispetto delle norme. Assente o occasionale presenza di nota sul registro. 

3. Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. Regolare adempimento 

dei doveri scolastici. 

8 

 

1. Frequenza non regolare e/o ricorrenti ritardi/uscite anticipate.                    15%<F<20% 

2. Presenza di una nota sul registro di classe; ricorrenti ritardi nella presentazione delle 

giustificazioni. 

3. Interesse e partecipazione non sempre adeguati. Adempimento discontinuo dei doveri 

scolastici. 

7 

 

1. Frequenza non regolare e/o numerosi ritardi/uscite anticipate.                             F<23% 

2. Presenza di più di una nota sul registro di classe senza sospensione dalle lezioni, 

ma con notifica alla famiglia (ovvero visibilità della nota disciplinare sul registro 

elettronico); frequenti e ripetuti ritardi nella presentazione delle giustificazioni. 

3. Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in classe non sempre 

costruttiva o per passività o per esuberanza non controllata. Adempimento 

occasionale e superficiale degli impegni scolastici. 

6 

  

1. Numerose assenze, ritardi/uscite anticipate in quantità prossima ai limiti consentiti. 

2. Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni e con notifica alla 

famiglia. 

3. Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle attività. Frequente 

disturbo all'attività didattica con più di tre note sul Registro di Classe (oltre il quale 

si applica la sospensione dall’attività didattica). Mancato adempimento degli 

impegni scolastici. 

5 

Legenda F= Frequenza 

 

Nota: 

1.  per l’attribuzione del voto di condotta devono concorrere almeno due dei tre parametri; 

2. deroghe ai valori sopraindicati potranno essere valutate in sede di scrutinio qualora l’alunno abbia 

presentato adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazione 

di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura. 


