
 

 

 

 

 

 

Tabella di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Indicatori: partecipazione, frequenza, rapporti interpersonali, rispetto dei doveri scolastici, rispetto del 
regolamento d’Istituto, comportamento durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto ( visite 
guidate, attività di alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione, stage e cerimonie pubbliche, convegni),  
note disciplinari.* 

Voto Descrittori 

10 È attribuito a studenti ritenuti, dall’intero Consiglio di Classe, meritevoli di lode per aver 
contribuito con il loro comportamento e la loro attività alla crescita  dell’intera classe. 

9 Corretta, assidua e attiva partecipazione alle lezioni. 
Equilibrio nei rapporti interpersonali e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici. 
Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche e gli interventi educativi, svolti anche al di 
fuori dell’Istituto. 

8 Corretta e assidua  partecipazione alle lezioni. 
Puntualità nel rispetto dell’orario  (  non  più di 9 ritardi a quadrimestre e/o non più di 9 ingressi 
a quadrimestre  nelle ore successive alla prima e/o uscite anticipate  ) 
Costante correttezza nei rapporti interpersonali. 
Costante adempimento dei doveri scolastici. 
Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche e gli interventi educativi, svolti anche 
al di fuori dell’Istituto 

7**  Sufficiente  interesse e sufficiente partecipazione alle lezioni. 
Poca puntualità nel rispetto dell’orario  (  più di 9 ritardi a quadrimestre e/o   più di 9 ingressi 
nelle ore successive alla prima e/o uscite anticipate  a quadrimestre) 
Correttezza nei rapporti interpersonali. 
Sufficiente   adempimento dei doveri scolastici. 
Atteggiamento sufficientemente responsabile durante le attività didattiche e gli interventi 
educativi, svolti anche  al di fuori dell’Istituto. 
Infrazioni non gravi soggette a richiamo verbale o una nota scritta sul registro di classe.  
Nota scritta sul registro di classe per  assenze collettive. 

6 Mediocre interesse e incostante partecipazione alle lezioni. 
Scarsa puntualità nel rispetto dell’orario  (  numerosi  ritardi a quadrimestre e/o numerosi  
ingressi alle ore successive alla prima e/o uscite anticipate  a quadrimestre) 
Scarsa correttezza nei rapporti interpersonali  anche  durante le attività didattiche e gli interventi 
educativi svolti  al di fuori dell’Istituto. 
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare più  note scritte sul registro di 
classe 
Comportamento incostante per responsabilità nell’espletamento dei doveri scolastici. 
Disinteresse  per alcune discipline. 

5 È attribuito a studenti che per gravi  e/o  frequenti episodi di violazione del regolamento di 
disciplina dell’Istituto siano incorsi in sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica.                                                           Vedi Capo 1 
Regolamento di disciplina degli studenti.  

 La  griglia di valutazione del comportamento  vuole ribadire  i principi fondanti del nostro Liceo 
che mira al massimo sviluppo possibile delle potenzialità di tutti gli studenti nel processo 
continuo e complesso della loro formazione. 



ESEGESI  

* I singoli Consigli di classe, nei casi di reiterata e particolare gravità nei ritardi e/o negli ingressi nelle ore 
successive alla prima e/o nelle uscite anticipate e assenze collettive, hanno facoltà di attribuire voti di 
condotta inferiori al sette.  
**1) le assenze collettive, in particolare quando siano previste verifiche scritte, orali o di altra natura 

istituzionale ( ES. INVALSI ; OCSE PISA); competizioni;  commemorazioni; ASL; incidono in modo 
significativo sul voto di condotta con l’attribuzione del voto di almeno 7 (sette).  

      Si configura l’assenza collettiva  nel caso in cui non sia presente la metà +1 degli studenti della classe e/o 
gruppo ASL. 

      Se l’assenza collettiva si registra in occasione di eventi straordinari  il 7 non sarà attribuito per una sola 
assenza a quadrimestre  ad eccezione di quanto sopra riportato. 

 
       

2) Si ribadisce che dai 10 ritardi in poi  e/o  entrate posticipate  e/o uscite anticipate,  non debitamente 
motivati e documentati,  (analisi cliniche, gara sportiva, trasporto pubblico ecc.) è altresì attribuito 
automaticamente il voto 7 in condotta.  
Entrate posticipate ed uscite anticipate possono effettuarsi solo per documentati motivi ( con 
attestazioni terze consegnate e protocollate entro 5 giorni), quali visite mediche, partecipazioni a gare 
sportive o esami ; 
  

 


