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VALUTAZIONE VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta deve essere motivato sulla base dei seguenti indicatori che precisano i doveri dello
studente:
Adempimento dei propri doveri
- Frequentare regolarmente le lezioni.
- Osservare scrupolosamente l’orario scolastico.
- Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati per casa, portare sempre il materiale
didattico occorrente per le lezioni.
- Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni.
- Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al potenziamento.
Impegnarsi in prima persona per recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva innanzitutto
sulle proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo
responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici.
- Spendersi in attività a favore dell’Istituto.
Rispetto delle regole che governano la vita scolastica
- Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel cambio dell’ora e
all’uscita per non impedire o turbare il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in
particolare quelle didattiche.
- Osservare le disposizioni organizzative (l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita anticipata, la
giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le comunicazioni tra scuola e
famiglia.
- Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o pericolosi per sé e per
gli altri.
- Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici senza recare danni al patrimonio della scuola. Condividere la responsabilità di rendere
accogliente l’ambiente scolastico e averne cura.
Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile
- Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale
ATA e dei propri compagni, con una particolare attenzione per i soggetti svantaggiati e/o in
situazione di disabilità.
- Rispettare il diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando, attraverso
dispositivi elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all’interno dei locali della scuola senza
il consenso delle persone interessate.
- Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo.
Sulla base di quanto sopra indicato viene inoltre proposta la seguente griglia di valutazione della condotta
degli studenti:
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VOTO

CONDIZIONI

Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con lodevole positività tutti gli indicatori,
dimostrandosi in particolare:
10

9

8

7

•
•
•
•
•

assidui e regolari nella frequenza,
autonomi e responsabili nell’impegno,
costruttivi e propositivi nella partecipazione,
corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali,
collaborativi e disponibili con i compagni, verso cui esercitano una influenza positiva.

I voti 8 e 9 sono assegnati agli alunni sulla base di un comportamento corretto, positivo e
costruttivo, tenuto conto in particolare:
•
•
•
•
•
•

della mancanza di assenze non giustificate o poco motivate,
di una adeguata continuità e diligenza nell’impegno,
della qualità del coinvolgimento nelle attività didattiche,
del rispetto delle regole che governano la vita della scuola,
della correttezza nelle relazioni interpersonali,
dell’assenza di ammonizioni e richiami disciplinari significativi o reiterati.

I voti 6 e 7 sono assegnati per un comportamento complessivamente accettabile ad alunni che non
siano incorsi in violazioni del regolamento di disciplina di oggettiva e particolare gravità, ma che:
•
•
•

6
•
•

siano stati assenti senza adeguata motivazione e/o poco puntuali nel giustificare le assenze,
siano stati poco costanti nell’impegno e/o poco coinvolti nelle attività scolastiche,
abbiano avuto bisogno di richiami per mantenere un comportamento ed un linguaggio
corretti ed educati, non disturbare le lezioni, usare con riguardo le strutture, le attrezzature
e i sussidi didattici,
non abbiano sempre stabilito relazioni interpersonali educate e corrette,
siano incorsi in frequenti ammonimenti disciplinari o in sospensione dalle lezioni.

I voti da 1 a 5 saranno assegnati agli alunni che

1-5

1. siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità che abbiano comportato una
sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni
o siano incorsi in provvedimenti disciplinari che abbiano comportato ripetuti
allontanamenti dalla scuola per:
• reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana,
• comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone,
• gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che
governano la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
governano la convivenza civile;
2. dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di apprezzabili e
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel percorso di crescita e maturazione personale.
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VALUTAZONE DELLE DISCIPLINE
La valutazione delle verifiche delle discipline si basa sulla seguente griglia di valutazione condivisa e
deliberata in Collegio dei Docenti.

VOTO/10

CONOSCENZE

ABILITÀ

2

Nessuna

Nessuna

3

Frammentaria e gravemente
lacunosa

Non riesce ad applicare le conoscenze

4

Lacunose e parziali

Applica le conoscenze minime con errori

5

Limitate e superficiali

Applica le conoscenze con imperfezioni

6

Complete ma non approfondite

Applica le conoscenze senza errori sostanziali

7

Complete

Applica correttamente le conoscenze

8

Complete e con approfondimenti

Applica correttamente le conoscenze a situazioni
nuove

9

Complete e con qualche
approfondimento autonomo

Applica le conoscenze in modo autonomo, anche a
situazioni nuove

10

Organiche e con
approfondimenti personali

Applica le conoscenze in modo personale ed
autonomo
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