
Griglia di valutazione della condotta 
 

            Alternanza     
     

Partecipazione al dialogo 
     Scuola/Lavoro(2)     

    
 

 

Comportamento: rispetto 

           

                

 

Frequenza 
 educativo e alle attività   Valutazione     

Voto 
  

didattiche, impegno nello 
 

delle regole, delle persone 
     

    del  

Frequenza 

 

     studio e rispetto delle  e delle strutture (1)  comportament      
     consegne (1)      o a cura del        

            tutor        

            aziendale. (3)        

                      
     

Partecipa alle attività didattiche in 

  

Ha un comportamento corretto, 

             

                    

                    
     maniera attiva e di collaborazione                
 

E’ assiduo 
     

responsabile e rispettoso delle 
             

                   

    con i compagni; si impegna nello                

 nella      norme che regolano la vita              

    studio con costanza ed interesse,                

 frequenza      dell’istituto, rispetta le persone e le    

Ottimo 
      

10 
  

    approfondendo individualmente le         100%     

       opinioni degli altri, assumendo un           

 
(assenze 

   
discipline scolastiche; lo 

               

      ruolo propositivo nella classe;              

 

< 5%) 
   svolgimento delle consegne                

      rispetta le strutture e le attrezzature              

    scolastiche è costante e                
       

e le utilizza con le dovute cautele. 
             

                    
     

approfondito. 
 

   

           

                 

                     

                      

                      
                      

        Ha un comportamento corretto,            
 

E’ di norma 
 

Partecipa attivamente alle attività 
 responsabile e rispettoso delle            

   norme che regolano la vita            

 regolare nella  didattiche, si impegna nello studio             

   dell’istituto; rispetta le persone e le  

Distinto 92% 
 

9 
  

 frequenza(ass  con costanza, regolarità ed      

   opinioni degli altri ed è disponibile a     

 enze fra il 5 e  interesse; lo svolgimento delle             

   collaborare ed aiutare i compagni;            

 il 10 %).  consegne scolastiche è costante.             

   rispetta le strutture e le attrezzature            

                   

        e le utilizza con le dovute cautele.            

                      
                      
 

E’ quasi 

   

La partecipazione alle attività 

  

Di norma, ha un comportamento   

           

                 
      corretto e rispettoso delle norme              

 regolare nella    didattiche è buona, mostra un                
      

che regolano la vita dell’istituto; 
   

Buono 

   

83% 

  

8 

  

                

 frequenza(ass    buon impegno nello studio; è             

      rispetta le persone e le opinioni           

 enze fra il 10    regolare nell’adempimento dei                
      

degli altri ha un buon rispetto delle 
             

                   

 e il 15 %).    doveri scolastici.                

      strutture e delle attrezzature              

                     
                      

                    

                      

 Non sempre  La partecipazione alle attività  
Ha un comportamento non sempre 

           
 regolare nella  didattiche è sufficiente; a volte si             

   rispettoso delle regole dell’istituto;            

 frequenza(ass  distrae e disturba le lezioni;             

   non sempre ha un pieno rispetto  

Discreto 
   

7 
  

 enze fra il 15  l’impegno nello studio, sebbene   80%    

   delle altre persone; rispetta     
 e il 20 %) e/o  non regolare, è sufficiente; lo             

   sufficientemente le strutture e la            

 ha assenze  svolgimento dei compiti assegnati             

   attrezzature.            

 ingiustificate  non è sempre puntuale.             

                 

                 
 

Non è 

   

La partecipazione alle attività 

  

Assume comportamenti non 

             

                   
 

regolare nella 
   

didattiche è scarsa; spesso è 
  

rispettosi delle regole dell’istituto. 
   

Sufficiente 

   

75% 

  

6* 

  

                

 frequenza(ass    distratto e disturba le lezioni;   Tali comportamenti sono stati           
 

enze fra il 20 
   

l’impegno nello studio è 
  

annotati sul registro e riferiti ai 
             

                   

 e il 25 %) e/o    inadeguato e/o occasionale; lo   genitori ed al consiglio di classe.              
                       



 

ha più di 5 

   

svolgimento dei compiti è 

  

Mostra spesso poco rispetto per le 

       

             
             

             

 assenze    saltuario.   persone e per le idee degli altri; in        
 ingiustificate      

 talune occasioni non ha rispettato le        
            

            

       
 strutture e la attrezzature.  

      
             

                

                  
(1) Gli indicatori sono riferiti anche ai comportamenti assunti in attività al di fuori della scuola (stages, visite guidate, viaggi 
d’istruzione, etc.) o in attività di recupero o approfondimento proposte dalla scuola. 

 
(2) Per le classi non coinvolte nell’attività di alternanza scuola lavoro tale indicatore non va considerato. 

 
(3) Atteggiamenti e comportamenti dello studente; competenze trasversali: potenziamento del senso di responsabilità, capacità di gestire 
situazioni di stress o di relazionarsi con un pubblico di adulti…. 

 
*Tali comportamenti hanno dato luogo a ripetute sanzioni: ammonizioni scritte e/o sospensione. 

 
 

VOTO 1-5 
 

1) Almeno due dei seguenti criteri, che hanno dato luogo a ripetute e sanzioni: ammonizioni scritte e sospensione: 
 

a) L’alunno non ha frequentato regolarmente i corsi (più del 25 % di assenze; più di 5 assenze ingiustificate) e non ha assolto 
regolarmente gli impegni di studio. 

 
b) L’alunno in diverse occasioni ha assunto comportamenti irrispettosi nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
della scuola, dei compagni. 

 
c) L’alunno non ha utilizzato correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e ha arrecato danni al patrimonio della scuola. 

 
2) L’alunno, sebbene possa essersi mostrato partecipe alle attività didattiche e regolare nella presenza, ha assunto comportamenti gravi 
che hanno prodotto situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, quali violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura 
sessuale, atti di bullismo o vandalismo. Per questi motivi, dopo essere stato sanzionato una o più volte con la sospensione superiore ai tre 
giorni, è stato sanzionato con la sospensione superiore ai 15 giorni. 

 


