
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

ALUNNI/ALUNNE 
 

Indicatori 10 9 8 7 6 5 

 

a) Rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

e delle regole di 

convivenza civile 

 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

e delle regole di 

convivenza civile 

sempre scrupoloso, 

maturo e consapevole 

 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

e delle regole di 

convivenza civile 

attento e consapevole 

 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

e delle regole di 

convivenza civile 

 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

e delle regole di 

convivenza civile 

accettabile con 

qualche infrazione non 

grave 

 

Frequenti violazioni del 

Regolamento d’Istituto e delle 

regole di convivenza civile 

 

Grave e/o sistematica violazione del 

Regolamento d’Istituto e delle 

regole di convivenza civile 

 
 

b) Correttezza, 

responsabilità, 

collaborazione 

 
 

Comportamento sempre 

corretto, responsabile, 

collaborativo 

 
 

Comportamento 

corretto, responsabile, 

collaborativo 

 
 

Comportamento 

generalmente corretto 

 

Comportamento 

talvolta poco corretto. 

Comportamento poco 

responsabile durante 

visite e viaggi 

d’istruzione e altre 

attività di carattere 

educativo. 

Comportamento poco corretto. 
Atteggiamenti irrispettosi. 

Comportamento non 

responsabile durante visite e 

viaggi d’istruzione e altre 

attività di carattere educativo. 

 

Comportamento gravemente 

scorretto; 
atteggiamenti irrispettosi, offensivi, 
oltraggiosi. 

Comportamento irresponsabile o 

pericoloso per sé o per altri durante 

visite e viaggi d’istruzione e altre 

attività di carattere educativo. 

 

c) Utilizzo dei locali, 

delle strutture e delle 

attrezzature scolastiche 

 

Responsabilità, 

attenzione e cura 

nell’utilizzo di locali, 

strutture e 
attrezzature scolastiche 

 

Responsabilità e cura 

nell’utilizzo di locali, 

strutture e attrezzature 

scolastiche 

 

Generale cura 

nell’utilizzo di locali, 

strutture e attrezzature 

scolastiche. 

 

Rari episodi di poca 

cura nell’utilizzo di 

locali e attrezzature 

scolastiche 

 

Scarsa cura nell’utilizzo di 

locali e attrezzature scolastiche 

 

Utilizzo irresponsabile di locali e 

attrezzature scolastiche. 
Danneggiamenti 

 

d) Puntualità e 

frequenza 

 

Frequenza assidua e 

puntualità continua 

 

Frequenza assidua e 

puntuale 

 

Frequenza regolare e 

puntuale 

 

Frequenza regolare; 

alcuni ritardi 

 

Frequenza discontinua; 

assenze e/o ritardi non 

giustificati 

 

Frequenza discontinua; continue 

assenze e/o ritardi non giustificati 

 

 

 

 

 

 



 
 

e) Impegno e 

partecipazione, 

adempimento delle 

consegne 

scolastiche 

 

Impegno costante, serio 

e proficuo. 

Partecipazione attiva e 

propositiva. 

Adempimento delle 

consegne scolastiche 

regolare 

 

Impegno costante e 

serio. 

Partecipazione attiva. 

Adempimento delle 

consegne scolastiche 

regolare 

 

Impegno costante. 

Partecipazione 

abbastanza attiva. 

Adempimento delle 

consegne scolastiche 

generalmente regolare 

 

Impegno abbastanza 

costante. 

Partecipazione poco 

attiva. Adempimento 

delle consegne 

scolastiche poco 

regolare 

 

Impegno scarso. 

Disturbo frequente durante 

l’attività scolastica e altri 

interventi e attività di 

carattere educativo. 

Adempimento delle consegne 

scolastiche saltuario 

 

Impegno assente. 

Partecipazione assente 

Disturbo sistematico durante 

l’attività scolastica e altri interventi 

e attività di carattere educativo. 

Mancato adempimento delle 

consegne scolastiche 

 

f) Note e 

provvedimenti 

disciplinari 

 

Nessuna 

 

Nessuna nota scritta, 

possibile qualche 

richiamo verbale 

 

Una o più note 

disciplinari di natura 

lieve 

 

Una o più note 

disciplinari di natura 

non grave 

 

Richiami verbali e scritti 

ripetuti. Provvedimento 

disciplinare di allontanamento 

dalla scuola. 

 

Richiami verbali e scritti ripetuti per 

violazioni gravi. 

Provvedimento disciplinare di 

allontanamento dalla scuola. 

Assenza di apprezzabili 

cambiamenti nel comportamento 

 

 

Delibera del Collegio dei Docenti del 22 maggio 2009 

 
 

Riferimenti: 

- Legge 169/2008, in cui si specifica che il voto di condotta è espresso in decimi e concorre alla valutazione complessiva dello studente/ studentessa e 
determina se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso. 

- Schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.3.2009, concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 

ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 

ottobre 2008, n. 
169” – art. 7 Valutazione del comportamento 

- Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, in cui si specifica 

che il 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare e lo studente non abbia mostrato segni di ravvedimento. Inoltre, l'insufficienza in condotta 

dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

 


