
Griglia di Valutazione del voto in condotta 

 
 

VOTO INDICATORI 

 

 
10 

(DIECI) 

 Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto e della puntualità alle lezioni 

 Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel rapporto con tutti coloro 

che operano nella scuola, in ogni ambito ed ogni circostanza 

 Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze non superiore al 5% del numero di 

giorni di lezioni, escluse quelle certificate per malattia) 

 Impegno serio e regolare svolgimento delle lezioni 

9 

(NOVE) 

 Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto e della puntualità alle lezioni 

 Comportamento responsabile e collaborativo nel rapporto con tutti coloro che operano nella 

scuola, in ogni ambito ed ogni circostanza 

 Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze non superiore al 10% del numero 

di giorni di lezioni, escluse quelle certificate per malattia) 

 Impegno serio e regolare svolgimento delle lezioni 

 

8 

(OTTO) 

 Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto e un limitato numero di ritardi 

 Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione 

 Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze non superiore al 15% del numero 

di giorni di lezioni, escluse quelle certificate per malattia) 

 Proficuo svolgimento,nel complesso delle consegne scolastiche 

 

7 

(SETTE) 

 Episodiche inadempienze nel rispetto del Regolamento d’Istituto e alcuni ritardi alle lezioni 

 Comportamento complessivamente accettabile per responsabilità e collaborazione 

 Frequenza abbastanza regolare alle lezioni (un numero di assenze non superiore al 20% del 

numero di giorni di lezioni, escluse quelle certificate per malattia) 

 Sufficiente svolgimento, nel complesso delle consegne scolastiche 

 

6  

(SEI) 

 Saltuarie inadempienze nel rispetto del Regolamento d’Istituto e ripetuti ritardi alle lezioni 

 Comportamento poco costante per responsabilità e collaborazione 

 Frequenza poco regolare alle lezioni (un elevato numero di assenze non superiore al 25%, escluse 

quelle certificate per malattia) 

 Impegno scolastico non sempre continuo. 

 

 

 

 
 

5* 

(CINQUE)* 

 Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente allontanamento dalla comunità 

scolastica 

 Recidiva dei comportamenti che hanno determinato un primo allontanamento dalla comunità 

scolastica 

 Reati connotati da disvalore sociale, che violano il rispetto della persona umana 

 Comportamenti pericolosi per l’incolumità propria e degli altri 

 Atti di violenza grave tali da ingenerare un elevato allarme sociale 

 Frequenza alle lezioni sporadiche (assenze superiori a 50 giorni, fatta esclusione per motivi di 

salute) 

 Disinteresse e occasionale partecipazione alle lezioni 

 Mancato svolgimento delle consegne 

 

 

 



 


