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VALUTAZIONE DELCOMPORTAMENTO 
 

 
VOTO 

 
Frequenza e puntualità 

Rispetto del regolamento di 

Istituto e del patto di 

corresponsabilità 

Collaborazione con 

docenti e con 

compagni 

 

10 
Frequenza assidua. 

Puntualità costante. 

 

 
Pieno rispetto 

Ruolo propositivo e 

collaborativo nel 

gruppo classe 

9 
Ruolo propositivo nel 

gruppo classe 

 
8 

Frequenza alterna. 
Saltuari ritardi. 

Infrazioni, ma comportamento 

sostanzialmente corretto. 

Nessuna sanzione disciplinare 

individuale. 

Partecipazione assidua 

alla vita della classe 

 

 
7 

Assenze tra il 20% e 25% 

espressi in ore. 
Ritardi frequenti. 

Infrazioni non gravi all’attività 
didattica. 

Disturbo occasionale. 

Rapporti disciplinari singoli 

sanzionati con sospensione 

(non più di 3 giorni). 

Partecipazione non 

sempre propositiva 

alla vita della classe 

 
 

6 

Assenze maggiori del 25%. Infrazioni gravi. 

Disturbo reiterato 

all’attività didattica 

Rapporti disciplinari individuali 

sanzionati (fino a 15 gg.). 

Partecipazione alterna 

e che necessita di 
frequenti richiami 

 

5-1 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6 decimi in sede di scrutinio intermedio 

o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno a cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPR 

24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni 

Il Collegio dei Docenti approva la griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di 

comportamento, applicata poi dai Consigli di Classe in sede di scrutinio intermedio e 

finale. 

Con il Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge il 30 ottobre 2008, 

n. 169 è stabilito che il 5 in condotta comporta l’automatica mancata ammissione alla classe 

successiva ed agli Esami di Stato. 
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