
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DPR 122/2009) 
CLASSE: …………………………..   STUDENTE: ……………………………………………………………………. 
 
INDICATORI Voto insuff. (da graduare da 3 a 

5 con motivazione nel verbale 
del Consiglio di classe) 

    Voto 6       Voto 7         Voto 8    Voto 9-10 VOTO  
Attribuito 
 
I Periodo 

VOTO  
Attribuito 
 
II Periodo 

Frequenza e puntualità 
(assenze, ingressi in 
ritardo e uscite anticipate, 
fatti salvi i casi previsti dal 
Regolamento d’Istituto, 
ritardi nel rientro in classe 
al cambio d’ora e nelle 
giustificazioni) 

discontinua e irregolare appena accettabile  abbastanza buona Buona assidua   

Attenzione durante le 
lezioni 

Alterna e discontinua  
(con gravi  episodi negativi) 

alterna e appena 
accettabile (con frequenti 
disturbo e disattenzione) 

Accettabile 
(con qualche aspetto di 
disturbo e disattenzione) 

Buona Ottima, con 
partecipazione 
attiva e 
costruttiva 

  

Impegno e applicazione 
nello studio (anche per casa)

molto carente discontinuo complessivamente regolare Regolare sistematico, 
costante e 
organico 

  

Rispetto del Regolamento 
di Istituto (norme di 
comportamento verso 
impegni,  divieti, persone,  
beni materiali, ambienti e 
strutture, pronta consegna 
delle comunicazioni fra 
scuola – famiglia), divieto 
di fumo 

Inadeguato 
 
(con gravi atti di scorrettezza 
documentati, oppure con un atto 
che ha comportato 
provvedimento di sospensione) 
e/o 
in caso di eventuali 4 o oltre 
infrazioni al divieto di fumo 

complessivamente 
appena accettabile  (ma 
con episodi di 
scorrettezza 
documentati) 
e/o 
in caso di eventuali 3 
infrazioni al divieto di 
fumo  

Soddisfacente 
 
(anche se con un episodio 
di scorrettezza 
documentato) 
e/o 
in caso di eventuali 2 
infrazioni al divieto di 
fumo 
 

Buono 
 
Viene tollerata una 
eventuale infrazione 
al divieto di fumo 

Ottimo   

Eventuale ruolo “proattivo” 
meritevole di segnalazione 
SI (barrare eventualmente il 
SI) 

    VOTO FINALE 
ATTRIBUITO 

  

Nel voto finale totale attribuito, l’eventuale numero decimale viene arrotondato al numero intero più vicino. Il voto complessivo di insufficienza in condotta (voto inferiore a sei decimi) 
comporterà la non ammissione all’anno successivo o agli esami di Stato. Tale voto potrà essere attribuito dal consiglio di classe nei confronti degli studenti cui sia stata precedentemente irrogata una 
sanzione disciplinare e che ripetano un comportamento gravemente scorretto nei casi disciplinati dallo Statuto degli studenti (DPR 249/1998, art. 3, c. 1,2,5 e art. 4, c.9,  modificato dal DPR 
235/2007).  Un voto pari o inferiore a cinque (5) in almeno uno degli indicatori comporta un voto finale complessivo non superiore a sette (7).  

Data (I periodo) ……………………...      il segretario verbalizzatore ……………………….. il dirigente scolastico ……………………………………. 
 
Data (II periodo)  ……………………...     il segretario verbalizzatore ……………………….. il dirigente scolastico …………………………………….. 


