LICEO “M. MORANDI”
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

Assenze e/o ritardi frequenti**
puntualità e regolarità della
Frequenza alterna e/o saltuari ritardi*
frequenza
(assenze, entrate posticipate e Frequenza regolare, saltuari ritardi
uscite anticipate, fatti salvi
giustificati motivi di salute o Frequenza regolare e puntualità costante
familiari verificati)
Frequenza assidua e puntualità costante

ATTENZIONE, INTERESSE,
PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE

RISPETTO DEL
REGOLAMENTO D’ISTITUTO

MODALITÀ DI RELAZIONE
CON IL GRUPPO DEI PARI E
CON GLI ADULTI

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ

6
7
8
9
10

Attenzione e interesse saltuari, limitata partecipazione alla vita di
classe
Attenzione e interesse talvolta selettivi, partecipazione alla vita della
classe discontinua
Attenzione e interesse buoni, partecipazione abbastanza regolare

6

Attenzione e interesse continui, ruolo positivo nel gruppo classe

9

Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva.

10

Scarso rispetto del regolamento scolastico, con richiami scritti sul
registro di classe
Parziale rispetto del regolamento scolastico, con eventuali richiami
scritti sul registro di classe
Sostanziale rispetto del regolamento scolastico, con qualche sporadico
richiamo verbale da parte di uno o più insegnanti
Puntuale rispetto del regolamento scolastico

6

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico

10

Disturbo del lavoro scolastico

6

Non sempre rispettoso degli altri

7

Rispetto degli altri

8

Pieno rispetto degli altri

9

Pieno rispetto degli altri, ruolo propositivo nel gruppo classe

10

Ricorrenti mancanze nell’adempimento delle consegne scolastiche

6

Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche

7

Adempimento globalmente regolare delle consegne scolastiche

8

Adempimento regolare delle consegne scolastiche

9

Adempimento regolare e responsabile delle consegne scolastiche,
per cura, tempi e completezza

10

TOTALE
* Assenze tra 10 e 15, entrate in ritardo e uscite anticipate massimo 4 nel quadrimestre.
** Assenze tra 15 e 20, entratein ritardo e uscite anticipate più di 4 nel quadrimestre

Corrispondenza punti-voto:
PUNTI 48-50:
PUNTI 43-47:
PUNTI 38-42:
PUNTI 33-37:
PUNTI 30-32:

VOTO 10
VOTO 9
VOTO 8
VOTO 7
VOTO 6

7
8

7
8
9

Il cinque in condotta viene assegnato allo studente in presenza di comportamenti particolarmente
gravi ed incompatibili con le esigenze della vita scolastica associata, che prevedono l’irrogazione di
sanzioni disciplinari con provvedimento di sospensione superiore a 15 giorni e qualora non abbia
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.
Una valutazione insufficiente della condotta comporta la non ammissione all’anno scolastico
successivo o all’esame di stato.

