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GRIGLIA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA A.S. 2019 - 2020
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Assidua (assenze ≤ 5% per quadrimestre) - Rispetto degli orari di entrata/uscita (≤ 2 per
quadrimestre) - Dissociazione in eventuali assenze “strategiche” individuali o collettive in
concomitanza con verifiche o attività proposte dalla scuola – Sempre puntuale nel giustificare
eventuali assenze e/o ritardi.
Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno, adempimento dei propri doveri e per
rispetto del Regolamento d’Istituto, dei docenti, dei compagni e del personale della scuola; cura
degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici. Linguaggio e
abbigliamento sempre consoni al contesto scolastico. Disponibilità alla collaborazione
costruttiva con docenti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Attiva, costruttiva e collaborativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Notevole, costante, continuo. Presenza costante pari al 95% - 100% in occasione di verifiche
scritte e orali – attività extracurriculari (progetti, conferenze, coro, approfondimenti didattici,
corsi, etc.). Puntuale rispetto delle consegne; completezza e autonomia nei lavori assegnati.
Nessuna sanzione disciplinare
Regolare (assenze ≤ 10% per quadrimestre) – Rispetto degli orari di entrata/uscita (≤4 per
quadrimestre) – Dissociazione in eventuali assenze “strategiche” individuali o collettive in
concomitanza con verifiche o attività proposte dalla scuola - Puntualità nel giustificare eventuali
assenze e/o ritardi.
Corretto, responsabile e disciplinato, rispettoso del Regolamento d’Istituto, dei docenti, dei
compagni e del personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle
strutture e degli arredi scolastici. Linguaggio e abbigliamento sempre consoni al contesto
scolastico. Disponibilità alla collaborazione costruttiva con docenti e compagni per il
raggiungimento degli obiettivi formativi.
Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche.
Costante, continuo. Presenza costante pari al 90% - 100% in occasione di verifiche scritte e orali
– attività extracurriculari (progetti, conferenze, coro, approfondimenti didattici, corsi, etc.).
Rispetto delle consegne; completezza e autonomia nei lavori assegnati.
Nessuna sanzione disciplinare
Nel complesso regolare (assenze ≤ 15% per quadrimestre) – Rispetto degli orari di
entrata/uscita (≤ 8 per quadrimestre) – Quasi sempre puntuale nel giustificare eventuali assenze
e/o ritardi.
Nel complesso corretto e rispettoso, pur con qualche episodio di disturbo durante lo
svolgimento delle lezioni, del Regolamento d’Istituto, dei docenti, dei compagni e di tutto il
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi
scolastici. Linguaggio e abbigliamento sempre adeguati al contesto scolastico. Disponibilità
selettiva alla collaborazione con docenti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi
formativi.
Regolare e adeguata alle lezioni e alle attività scolastiche.
Adeguato e puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati. Presenza pari al 85% - 100% in
occasione di verifiche scritte e orali – attività extracurriculari (progetti, conferenze, coro,
approfondimenti didattici, corsi, etc.).
Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gravi (max 3 per
quadrimestre).
Irregolare (assenze >15% per quadrimestre) - Ripetuti ritardi e richieste di uscita anticipata Mancanza di puntualità nelle giustificazioni - Assenze “strategiche” individuali o collettive in
concomitanza con verifiche o attività proposte dalla scuola.
Non sempre rispettoso del Regolamento d’Istituto, dei docenti, dei compagni e di tutto il
personale della scuola (episodi di disturbo che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni,
comportamenti non corretti nel cambio dell’ora e negli spostamenti interni, accesso arbitrario a
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determinati spazi dell’Istituto senza autorizzazione, uso del cellulare durante le lezioni senza
autorizzazione), nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi
scolastici. Abbigliamento e uso di espressioni non sempre adeguati al contesto scolastico. Scarsa
disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi
formativi.
Partecipazione
Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche
Impegno
Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori
assegnati. Mancanza dei libri e dei sussidi didattici necessari durante le lezioni.
Sanzioni
Presenza di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute (max 6 per
quadrimestre).
Frequenza
Fortemente irregolare (assenze >20% per quadrimestre) - Ripetuti e numerosi ritardi e richieste
di uscita anticipata, anche all'insaputa dei familiari - Mancanza di puntualità nelle giustificazioni –
Numerose assenze “strategiche” individuali o collettive in concomitanza con verifiche o attività
proposte dalla scuola.
6 Comportamento Scorretto; mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni;
inosservanza del Regolamento dell’istituto, scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale della scuola (comportamenti non corretti nel cambio dell’ora e negli
spostamenti interni; accesso arbitrario a determinati spazi dell’Istituto senza autorizzazione;
offese verbali; comportamento o linguaggio intimidatorio; linguaggio blasfemo; abuso di
potere e atteggiamenti di prepotenza; sottrazione di beni altrui; utilizzo improprio di spazi,
attrezzature, strumenti elettronici e informatici, cellulari; violazione del divieto di fumo),
nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici (uso
improprio, sottrazione e/o danneggiamento).
Partecipazione
Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo
Impegno
Scarso interesse e impegno discontinuo nelle attività scolastiche, con frequenti differimento e/o
inadempienza nella consegna dei lavori assegnati. Mancanza dei libri e dei sussidi didattici
necessari durante le lezioni.
Sanzioni
Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni fino a 15
giorni.
Frequenza
Fortemente irregolare (assenze >25% per quadrimestre) - Ripetuti e numerosi ritardi e richieste
di uscita anticipata anche all'insaputa dei familiari - Mancanza di puntualità nelle giustificazioni
– Numerose assenze “strategiche” individuali o collettive in concomitanza con verifiche o
5
attività proposte dalla scuola.
Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale; inosservanza
del Regolamento di Istituto in materia grave, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari
(comportamenti scorretti nel cambio dell’ora e negli spostamenti interni; accesso arbitrario a
determinati spazi dell’Istituto senza autorizzazione; offese verbali; comportamento o linguaggio
intimidatorio; linguaggio blasfemo; abuso di potere e molestie; sottrazione di beni altrui;
utilizzo improprio di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e informatici, cellulari; violazione
del divieto di fumo; uso e spaccio di stupefacenti; uso e introduzione di sostanze alcoliche;
atteggiamenti che costituiscano pericolo per l’incolumità delle altre persone o che violino la
dignità e il rispetto della persona umana); mancato rispetto degli ambienti, dei materiali didattici,
delle strutture e degli arredi scolastici (uso improprio, sottrazione e/o danneggiamento).
Partecipazione
Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo.
Impegno
Scarso interesse e impegno eccessivamente discontinuo nelle attività scolastiche, con frequenti
differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati. Mancanza dei libri e dei
sussidi didattici necessari durante le lezioni.
Sanzioni
Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle lezioni superiore
a 15 giorni.
Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza degli elementi di valutazione
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relativi ad alcuni dei descrittori sopra riportati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Lucisano

