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CIRCOLARE N. 67 

        
       Agli studenti   

Alle famiglie 
          Ai docenti 

 
 

OGGETTO: griglie valutazione del comportamento 

  

 

Si portano a conoscenza di alunni e famiglie le griglie di valutazione del comportamento (“condotta”), 

relative: 

- la prima:  

(a) al primo periodo (“quadrimestre”) per tutte le classi e  

(b) alle classi del biennio per il secondo periodo; 

- la seconda,  al secondo periodo per le classi del  triennio (comprensiva della valutazione del 

comportamento durante le attività di PCTO), approvate dal Collegio dei docenti nella seduta del 23 

ottobre 2019, con delibera n. 4.  

Le griglie sono allegate in calce alla presente circolare. 

La pubblicazione sul sito della scuola del PTOF aggiornato all’a.s. 2019-2020 vale agli effetti di legge come 

notifica a tutti gli interessati. 

                                         

 

 

 

 

 

                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof. Carlo Firmani  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

(I periodo: tutte le classi / II periodo: classi del biennio) 

Il voto del comportamento scaturisce dalla media dei voti riportati in ciascun indicatore, 

arrotondata all’unità superiore o inferiore in caso di media pari o superiore allo 0,5 (0,5 dà 

l’arrotondamento all’unità superiore), fatta eccezione per la presenza anche di un solo 

provvedimento di sospensione (anche se commutato): in tal caso il voto attribuito è sempre 

6/10, salvo diversa decisione del consiglio di classe, che resta sovrano su ogni decisione 

relativa al comportamento.  

A: percentuale di ore di assenza per quadrimestre riferita al monte orario personalizzato, salvo 

assenze prolungate o ripetute per gravi motivi documentate e/o certificate  

X: Ritardi e/o uscite anticipate per quadrimestre 

 

 

INDICATORI 

RISPETTO DELLE 
NORME CHE 
REGOLANO 

L'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

VOTO 

RISPETTO DI TUTTE 
LE COMPONENTI 
SCOLASTICHE E 

DISPONIBILITÀ A 
COLLABORARE 

CON ESSE 

VOTO 
ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 
VOTO 

PUNTUALITÀ E 
RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 
VOTO FREQUENZA VOTO 

 

Consapevole e 
responsabile 
rispetto del 
regolamento 

10 Eccellente 10 

Attiva e 
propositiva 
anche nelle 
attività extra-
curriculari 

10 Eccellente 10 A ≤ 6% e X ≤ 5 10 

Pieno rispetto del 
regolamento 

9 Ottimo 9 
Attiva e 
propositiva 

9 
Costante e 
scrupoloso 

9 A ≤ 8% e X ≤ 6 9 

Lievi e saltuarie 
contravvenzioni al 
regolamento 

8 Buono 8 
Costante e 
attenta 

8 Costante 8 A ≤ 10% e X ≤ 7 8 

Saltuarie 
contravvenzioni al 
regolamento 

7 Discreto 7 

Non sempre 
costante o 
costante ma 
passiva 

7 Non costante 7 A ≤ 12% e X ≤ 8 7 

Ripetute o gravi 
contravvenzioni al 
regolamento 

6 Superficiale 6 Non costante 6 Carente 6 A > 12% o X >8 6 

 

(*) La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere 

motivata con riferimento ai casi individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

<6* 

Deciso dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma1, del DPR n.249/98 (Statuto studenti) e successive modificazioni, 
e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti previsti dal DPR n.249/98; 
art. 4 comma 9,ossia quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 
o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; 
art. 4 comma 9 bis, ossia nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una 
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

(II periodo classi triennio con PCTO: percorsi competenze trasversali 

orientamento) 

 

 

Il voto del comportamento scaturisce dalla media dei voti riportati in ciascun indicatore, 

arrotondata all’unità superiore o inferiore in caso di media pari o superiore allo 0,5 (0,5 dà 

l’arrotondamento all’unità superiore), fatta eccezione per la presenza anche di un solo 

provvedimento di sospensione (anche se commutato): in tal caso il voto attribuito è sempre 

6/10, salvo diversa decisione del consiglio di classe, che resta sovrano su ogni decisione 

relativa al comportamento.  

A: percentuale di ore di assenza per quadrimestre riferita al monte orario personalizzato, salvo 

assenze prolungate o ripetute per gravi motivi documentate e/o certificate  

X: Ritardi e/o uscite anticipate per quadrimestre 

 

INDICATORI 

RISPETTO DELLE 
NORME CHE 
REGOLANO 

L'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

VOTO 

RISPETTO DI 
TUTTE LE 

COMPONENTI 
SCOLASTICHE E 

DISPONIBILITÀ A 
COLLABORARE 

CON ESSE 

VOTO 
ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 
VOTO 

PUNTUALITÀ E 
RISPETTO DELLE 

CONSEGNE 
VOTO FREQUENZA VOTO 

PARTECIPAZION
E E 

COMPORTAMEN
TO PCTO 

VOTO 

Consapevole 
e 
responsabile 
rispetto del 
regolamento 

10 Eccellente 10 

Attiva e 
propositiva 
anche nelle 
attività extra-
curriculari 

10 Eccellente 10 A ≤ 6% e X ≤ 5 10 Eccellente 10 

Pieno rispetto 
del 
regolamento 

9 Ottimo 9 
Attiva e 
propositiva 

9 
Costante e 
scrupoloso 

9 A ≤ 8% e X ≤ 6 9 Ottimo 9 

Lievi e 
saltuarie 
contravvenzio
ni al 
regolamento 

8 Buono 8 
Costante e 
attenta 

8 Costante 8 A ≤ 10% e X ≤ 7 8 Buono 8 

Saltuarie 
contravvenzio
ni al 
regolamento 

7 Discreto 7 

Non sempre 
costante o 
costante ma 
passiva 

7 Non costante 7 A ≤ 12% e X ≤ 8 7 Adeguato 7 

Ripetute o 
gravi 
contravvenzio
ni al 
regolamento 

6 Superficiale 6 Non costante 6 Carente 6 A > 12% o X >8 6 
In parte 
adeguato 

6 

(*) La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere 

motivata con riferimento ai casi individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio 

intermedio e finale. 

 

 

 
 
 
 

<6* 

Deciso dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma1, del DPR n.249/98 (Statuto studenti) e successive modificazioni, e 
al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti previsti dal DPR n.249/98; 
art. 4 comma 9,ossia quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 
o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; 
art. 4 comma 9 bis, ossia nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una 
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. 


