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PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA* 
Voto Frequenza Comportamento Partecipazione Impegno 

10-9 

Assidua con assenze 

sporadiche 

Corretto e 

propositivo, 

responsabile anche 

nelle uscite 

didattiche, nessuna 

nota disciplinare. 

Sempre attenta, 

interessata, 

costruttiva, 

collaborazione o 

interazione proficua 

con compagni e 

docenti. 

Lodevole o costante, 

attenta cura del 

materiale scolastico; 

completezza, 

autonomia e 

puntualità nei lavori 

assegnati. 

8 

Assenze saltuarie, 

pochi ritardi e/o 

uscite anticipate 

(salvo casi 

certificati). 

Quasi sempre 

corretto, massimo 3 

note sul registro di 

classe. 

Interessata e 

costante, interazione 

corretta con 

compagni e docenti. 

Assiduo, cura del 

materiale scolastico, 

puntualità nei lavori 

assegnati. 

7 

Numerose assenze e 

ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo 

casi certificati); 

ritardo nella 

giustificazione. 

Non sempre corretto, 

con più di tre note 

sul registro di classe, 

una ammonizione e/o 

almeno un giorno di 

sospensione. 

Discontinua, a volte 

di disturbo, 

dispersiva. 

Limitato, poca cura 

del materiale 

scolastico, 

svolgimento non 

sempre puntuale dei 

compiti assegnati. 

6 

Ricorrenti assenze e 

ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo 

casi certificati) 

ritardo e/o 

mancanza e/o 

falsificazione di 

giustificazione dei 

genitori. 

Molte volte scorretto 

e poco responsabile, 

numerose note sul 

registro di classe e 

almeno tre giorni di 

sospensione. 

Scarsa, assenza di 

attenzione, ripetuto 

disturbo per la 

classe. 

Non esegue i compiti 

non porta il 

materiale scolastico, 

si disinteressa delle 

attività didattiche. 

5-4 

Assenze superiori al 

25%, numerosi e 

sistematici ritardi 

e/o uscite anticipate 

(salvo casi 

certificati). 

Sistematicamente 

scorretto e poco 

responsabile, più di 

tre sanzioni di cui 

almeno una che 

abbia comportato 

l’allontanamento 

temporaneo dalla 

comunità scolastica 

per 15 giorni. 

Scarsa, assenza di 

attenzioni, grave e 

ripetuto disturbo per 

la classe. 

Non esegue i 

compiti, non porta il 

materiale scolastico, 

si disinteressa delle 

attività didattiche. 

3-2 

Numerosissimi 

assenze (>40%) 

ritardi e/o  uscite 

anticipate ( salvo 

casi certificati). 

Molto scorretto 

irresponsabile e 

pericoloso per la 

collettività 

scolastica, funzione 

Nulla, assenza di 

attenzione, grave e 

ripetuto disturbo per 

la classe. 

Nullo, non esegue 

compiti, non porta il 

materiale scolastico, 

si disinteressa 
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Ritardo e/o 

mancanza e/o 

falsificazione di 

giustificazione dei 

genitori. 

negativa nel gruppo 

classe con sanzioni 

disciplinari che 

hanno comportato 

l’allontanamento 

temporaneo dalla 

comunità scolastica 

per un periodo 

superiore a 15 

giorni. 

completamente delle 

attività scolastiche. 

 

*Per attribuire la valutazione sono necessari almeno tre su quattro parametri 
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