
CRITERI DI VALUTAZIONE VOTO DI CONDOTTA 

 

VOTO DESCRITTORE ANALITICO GIUDIZIO 

SINTETICO 

AREA 

10 ▪ Rispetto degli altri con attenzione e 

valorizzazione delle diversità 

▪ Frequenza puntuale e assidua 

▪ Scrupoloso rispetto del 

Regolamento Scolastico 

▪ Interesse e partecipazione costante, 

attiva e propositiva alle attività 

scolastiche 

▪ Collaborazione attiva, originale e 

creativa con insegnanti e compagni 

▪ Regolare e serio svolgimento delle 

consegne scolastiche 

Corretto e 
propositivo 

Eccellenza 

9 ▪ Rispetto degli altri con attenzione 

per le diversità 

▪ Frequenza puntuale e assidua 

▪ Rispetto del Regolamento Scolastico 

▪ Interesse e partecipazione costante 

alle attività scolastiche 

▪ Ruolo positivo di collaborazione nel 

gruppo classe 

▪ Regolare svolgimento delle 

consegne scolastiche 

Corretto e 

diligente 

Alta Positività 

8 ▪ Rispetto non sempre adeguato degli 

altri e dell’istituzione scolastica 

▪ Frequenza non sempre puntuale e 

assidua 

▪ Osservazione pressoché regolare 

delle norme relative alla vita 

scolastica 

▪ Attenzione e partecipazione alle 

attività scolastiche adeguata anche 

se non costante 

▪ Partecipazione non sempre 

collaborativa al funzionamento del 

gruppo classe 

▪ Interventi non sempre pertinenti e 

talvolta di disturbo  

▪ Svolgimento non sempre puntuale 

delle consegne 

Complessivamente 

corretto 

Positività 

7 ▪ Funzione talvolta negativa 

all’interno della classe 

▪ Rapporti talvolta problematici con 

gli altri 

▪ Frequenza non sempre puntuale e 

assidua 

▪ Frequente disturbo dell’attività 

didattica 

▪ Limitato interesse per le varie 

discipline 

▪ Saltuario svolgimento dei compiti 

▪ Episodi di mancata osservazione del 

Regolamento Scolastico, con 

richiami scritti o verbali del 

Non sempre 
corretto 

Accettabilità 



Dirigente e/ o note disciplinari che 

prevedano anche la sospensione 

dalle attività didattiche fino a 3gg. 

6 ▪ Comportamento frequentemente 

scorretto con insegnanti e compagni 

con conseguenti provvedimenti di 

sospensione 

▪ Numerose assenze e/o ritardi 

immotivati 

▪ Partecipazione discontinua con 

reiterato disturbo all’attività 

didattica 

▪ Scarso Interesse per le varie 

discipline 

▪ Svolgimento discontinuo delle 

consegne scolastiche 

▪ Numerosi e/o rilevanti episodi di 

mancata osservanza del 

Regolamento Scolastico, con 

richiami del Dirigente e note 

disciplinari che prevedano la 

sospensione dalle attività didattiche 

fino a 5 gg. 

Non corretto Criticità 

5 ▪ Mancato rispetto di sé, degli altri e 

dell’istituzione scolastica con uno o 

più episodi di violenza, tali da 

modificare significativamente in 

senso negativo i rapporti all’interno 

della comunità scolastica (classe, 

istituto) e fino ad ingenerare 

allarme sociale 

▪ Partecipazione discontinua, con 

deliberato e reiterato disturbo alle 

attività scolastiche 

▪ Svolgimento delle consegne 

scolastiche del tutto assente o nullo 

▪ Deliberata violazione delle norme di 

sicurezza e/o organizzative 

▪ Elevato numero di assenze e/o 

ritardi ingiustificati 

Gravemente 
scorretto 

Inaccettabilità 

 


