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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
(Delibera Collegio dei docenti del 30.09.2021 e del CdI del 04.11.2021) 

 

CRITERI e 

INDICATORI 

                                      DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Indicatori: 

- puntualità negli impegni 
didattici 

- rispetto dei principi e delle 
norme di convivenza civile 

- rispetto delle disposizioni 

organizzative 

-  rispetto delle norme di 

sicurezza e prevenzione  

Incorre in ripetuti episodi di inosservanza delle regole, anche sanzionati 
con richiami verbali e/o scritti 

6 

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche e non gravi) 
7 

Rispetta le regole in modo sostanziale 
8 

Rispetta le regole in modo attento e consapevole 
9 

Rispetta le regole in modo scrupoloso, maturo e consapevole 10 

INTERESSE  E 

PARTECIPAZIONE 

Indicatori: 

- partecipazione al dialogo 

educativo 

- motivazione ed impegno 

nelle attività di studio 

- interesse per gli stimoli 

culturali  

- sensibilità per i principi di 

solidarietà sociale 

- consapevolezza nell’esercizio 

della cittadinanza attiva. 

Assume atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale 
svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche non 
sempre regolare. 

 

6 

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al normale 
svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni e del 
personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche 

abbastanza regolare. 

 

7 

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto ma poco attivo rispetto 
al normale svolgimento dell'attività scolastica, nei confronti dei compagni 

e del personale scolastico; adempimento delle consegne scolastiche 
generalmente regolare. 

 

8 

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e collabora con compagni ed 

insegnanti e con il personale scolastico; adempimento delle consegne 
scolastiche regolare. 

 

9 

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con compagni ed 

insegnanti e con il personale scolastico; adempimento delle consegne 
scolastiche regolare. 

 

10 

FREQUENZA * 

Indicatori: 
- assenze 
- ritardi 
- uscite anticipate 
* non rientrano nel monte ore 

del calcolo delle assenze 

quelle in deroga 

** valori dimezzati per il 1° 

quadrimestre 

Frequenta in modo discontinuo/saltuario/occasionale  
(assenze oltre  le 220 ore/anno)**  

6 

Frequenta in modo irregolare  
(assenze da 200 a 219 ore/anno)** 

7 

Frequenta in modo regolare  
(assenze da 151 a 199 ore/anno)** 

8 

Frequenta in modo assiduo  
(assenze da 80 a 150 ore/anno)** 

9 

Frequenta in modo assiduo e costante  

(assenze fino a 79 ore/anno)** 
10 

 

Corrispondenza punti-voto: Punti 29-30-Voto 10; Punti 26-28 -Voto 9; Punti 23-
25-Voto 8; Punti 20-22 - Voto 7; Punti 18-19-Voto 6 
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