
Griglia di valutazione del comportamento 

Il voto per ciascuna fascia viene attribuito in conseguenza del raggiungimento di tre su quattro dei 

requisiti: 

VOTO INDICATORI 

10/9 L'alunno: 

a. adempie in modo puntuale e responsabile ai doveri scolastici. 

b. rispetta e utilizza in maniera diligente e responsabile le strutture scolastiche. 

c. rispetta in modo scrupoloso e puntuale le norme del Regolamento. 

d. ha piena consapevolezza del proprio dovere e delle regole della Convivenza 

Civile. 

8 L'alunno: 

a. adempie con costanza ai doveri scolastici 

b. rispetta e utilizza diligentemente le strutture scolastiche. 

c. rispetta le norme del Regolamento. 

d. Ha un'adeguata consapevolezza del proprio dovere e sostanzialmente rispetta le 

regole della Convivenza Civile. 

e. rispetta il regolamento d'Istituto, ma a volte riceve richiami verbali. 

7 L'alunno: 

a. adempie in maniera solitamente rispettosa agli obblighi scolastici. 

b. utilizza in maniera a volte trascurata le strutture scolastiche. 

c. generalmente rispetta le norme del Regolamento, ma talvolta riceve richiami orali 

o scritti. 

d. Necessita di richiamo per l'assunzione dei propri doveri. 

e. Ha fatto registrare un discreto numero di ritardi (fino a 8 per il trimestre e fino a 

15 per il pentamestre) 

f. ha fatto registrare un discreto numero di assenze (fino a 10 per il trimestre e fino a 

20 per il pentamestre). 

6 L'alunno: 

a. non è sempre attento ed accurato nell’assolvimento dei doveri scolastici, 

dimostrando un comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, che ha 

determinato notifica formale alle famiglie. 

b. utilizza in maniera accettabile le strutture scolastiche. 

c. fa registrare il mancato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto o delle 

regole della Convivenza Civile (comportamento debitamente segnalato sul registro di 

classe, per un numero non superiore a sei note). 

d. è poco rispettoso della puntualità, con numerosi ritardi (oltre 8 per il trimestre e 

oltre 15 per il pentamestre). 

e. frequenta in maniera discontinua, con un alto numero di assenze (oltre 10 per il 

trimestre e oltre 20 per il pentamestre). 

5 Ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, si attribuisce voto 5 in condotta 



 

 

 
 

 

all'allievo che abbia fatto registrare: 

a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle 

famiglie e sanzione disciplinare con sospensione di 15 giorni (In particolare: 

danneggiamenti alla struttura e ai sussidi didattici; mancanza nei confronti del 

personale della scuola e dei compagni dello stesso rispetto, anche formale, che si 

chiede per se stessi; violenze fisiche e psicologiche reiterate verso gli altri; reati che 

violano la dignità e il rispetto della persona). 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare più sanzioni di 

sospensione; 

c) dopo l’allontanamento, nessun tipo di ravvedimento per cambiare in meglio il 

proprio comportamento; 

NB: il Consiglio di Classe, anche in presenza di almeno una delle tre suddette 

condizioni può  decidere comunque di attribuire 5 , data la gravità dei suindicati 

parametri (ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia della 

valutazione del comportamento). 
 


