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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

Voto Rapporto con 
persone e 

attrezzature 

Attenzione Partecipazione al 
dialogo educativo 

Rispetto consegne e 
scadenze 
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Voto che si 
attribuisce in 
presenza di tutti 
gli indicatori riferiti 
al voto. 

 

Comportamento 
maturo per 
responsabilità e 
collaborazione  con 
compagni, insegnanti 
e personale della 
scuola.   
Ha rispetto degli 
ambienti e delle 
attrezzature. 

Segue con interesse 
spiccato e con 
partecipazione attiva tutte 
le lezioni  e prende 
puntualmente appunti 
ordinati e completi. 

Stimola il dialogo 
educativo con contributi 
personali e mantiene 
sempre un atteggiamento 
propositivo e serio. 
Porta sempre a scuola 
tutto l’occorrente per 
lavorare. 

Giustifica puntualmente.  
Tiene sempre aggiornato il 
diario personale, annotando i 
compiti assegnati dai docenti.  
Rispetta costantemente i 
tempi programmati e dai  
docenti.  
Rispetta le scadenze ed 
esegue i compiti richiesti con 
precisione e completezza. 
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Voto che si 
attribuisce in 
presenza di tutti 
gli indicatori riferiti 
al voto. 

 

Ha buoni rapporti con i 
compagni, insegnanti 
e personale della 
scuola.  
Ha rispetto  degli 
ambienti e delle 
attrezzature. 

Segue con attenzione, 
interesse costante e 
partecipazione attiva  
tutte le lezioni  prendendo  
appunti. 

Partecipa al dialogo 
educativo mantenendo un 
atteggiamento 
propositivo e serio.  
Porta sempre a scuola 
tutto l’occorrente per 
lavorare. 

Giustifica puntualmente.  
Tiene sempre aggiornato il 
diario personale e  annotando 
su di esso i compiti assegnati 
dai docenti.   
Rispetta le scadenze ed 
esegue i compiti richiesti con 
precisione e completezza.  
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Voto che si 
attribuisce in 
presenza anche di 
uno solo degli 
indicatori riferiti al 
voto. 

 

Ha rapporti corretti 
con compagni, 
insegnanti e personale 
della scuola.  
 

Segue con interesse  tutte 
le lezioni e  prende 
appunti.    
 

Partecipa al dialogo 
educativo mantenendo un 
atteggiamento di 
disponibilità.  
Porta sempre a scuola 
tutto l’occorrente per 
lavorare. 

Qualche volta giustifica in 
ritardo eventuali 
assenze/ritardi.  
Rispetta generalmente le 
scadenze ed esegue i compiti 
richiesti.  
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Voto che si 
attribuisce in 
presenza anche di 
uno solo degli 
indicatori riferiti al 
voto. 

 

Non ha sempre 
rapporti corretti con 
compagni, insegnanti 
e personale della 
scuola.  
Ha note disciplinari.   
 

Segue le lezioni e prende 
appunti, ma talvolta si 
distrae e disturba le 
lezioni. 
Causa, a volte, danni non 
gravi ad ambienti ed 
attrezzature.  
 

Partecipa, se sollecitato,  
al dialogo educativo e si 
mostra disponibile solo 
quando si trattano 
argomenti che ritiene 
interessanti. 
Spesso non porta a scuola 
tutto l’occorrente per 
lavorare. 
 

Ha fino a tre assenze 
ingiustificate. 
Ha superato il limite dei ritardi 
stabilito nel regolamento.  
Spesso non rispetta le 
scadenze e le consegne.  
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Voto che si 
attribuisce in 
presenza anche di 
uno solo degli 
indicatori riferiti al 
voto. 

 

I comportamenti  
scorretti sono stati 
segnalati più volte  dal 
personale della scuola 
ovvero annotati da 
insegnanti sul registro 
di classe ed hanno 
dato luogo a  
provvedimenti di 
allontanamento dalla 
comunità scolastica. 

Disturba continuamente le 
lezioni, molto spesso si 
distrae e non prende 
appunti.  
Usa un linguaggio 
inappropriato: turpiloquio, 
blasfemia. 

Impedisce il normale 
svolgimento del dialogo 
educativo e non porta a 
scuola l’occorrente per 
lavorare. 

Ha più di tre assenze 
ingiustificate. 
Non rispetta le scadenze e non 
osserva le consegne. 
Il Consiglio di classe può 
attribuirlo nel caso di accertata 
falsificazione della firma.  
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Il D.  M. n. 5 del 16.01.09 stabilisce le modalità e i criteri per l’attribuzione del livello di insufficienza nella condotta 
con la conseguente non ammissione alla classe successiva, tra cui ripetuti episodi di sospensione con mancanza di 
miglioramento nel comportamento, per periodi di allontanamento dalla comunità scolastica complessivamente 
superiori a 15 giorni.   

 


