
INDICATORI VOTO CAPACITA’ RELAZIONALE 
 

 

1. Rispetto delle regole: 
- Rispetto del regolamento d’Istituto e delle disposizioni vigenti nella scuola; 
- Frequenza e puntualità negli adempimenti scolastici. 

2. Comportamento corretto, responsabile ed educato: 
- nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola; 
- nella collaborazione con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni (rispetto 

degli altri e dei loro diritti e delle diversità, rispetto dell’identità e della dignità dei ruoli ); 
- durante scambi culturali, stage, campi scuola, viaggi di istruzione e visite guidate. 

3. Partecipazione attenta alle lezioni e alle proposte didattiche e interesse e collaborazione           
alle attività di classe e di Istituto 
4. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 
DESCRITTORI VOTO CONDOTTA 

 

 
- scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
- comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
- frequenza assidua alle lezioni; 
- vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
- regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
- ruolo propositivo all’interno della classe; 
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- rispetto del regolamento scolastico; 
- comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
- frequenza alle lezioni normale; 
- buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
- proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 
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- comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, 

con notifica alle famiglie; 
- disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note 

disciplinari sul registro di classe; 
- frequenza alle lezioni irregolare; 
- mediocre interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 
- discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 
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- grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica 
alle famiglie e sanzioni disciplinari; 

- danni arrecati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 
- disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note 

disciplinari sul registro di classe; 
- frequenza alle lezioni molto irregolare; 
- limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
- svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
- comportamento scorretto nel rapporto con docenti, personale ATA e/o 

compagni; 
-  comportamento irresponsabile durante scambi culturali, stage, viaggi di 

istruzione e visite guidate. 
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