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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

 
La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- Partecipazione alle attività didattiche; 

- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 

- Partecipazione al dialogo educativo; 

- Gestione dei tempi e pianificazione; 

- Collaborazione, solidarietà e capacità di fare squadra; 

- Capacità di autovalutazione; 

- Rispetto della netiquette. 
 
La valutazione viene assegnata al raggiungimento della maggior parte degli indicatori richiesti: 
 

Voto            Indicatori 

Voto Dieci: 
COMPORTAMENTO 

ESEMPLARE 
 

O 

. Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo propositivo nel gruppo classe. 

. Adempimento regolare e responsabile delle consegne scolastiche; pianificazione 
degli impegni in completa autonomia. 
. Piena disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e richiesto). 
. Piena consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo ineccepibile della privacy e della riservatezza dei dati.  

Voto Nove: 
COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE 
 

. Attenzione e interesse continui. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

. Adempimento regolare delle consegne scolastiche; pianificazione degli impegni in 
autonomia. 
. Disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e richiesto). 
. Elevata consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Otto: 
COMPORTAMENTO 

ADEGUATO 
 

. Attenzione e interesse buoni. 

. Rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

. Adempimento globalmente regolare delle consegne scolastiche; pianificazione degli 
impegni con opportuni stimoli. 
. Disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto offerto. 
. Discreta consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Sette: 
COMPORTAMENTO NON 

SEMPRE ADEGUATO 
 

. Attenzione  e interesse  talvolta selettivi. 

. Non sempre rispettoso degli altri. 

. Partecipa alla vita della classe  con discontinuità. 

. Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche; pianificazione degli 
impegni con guida costante. 
. Su sollecitazione, disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto. 
. Scarsa consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo non sempre corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 
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Voto Sei : 
COMPORTAMENTO 

SCORRETTO 
 

. Attenzione e interesse saltuari. 

. Non sempre rispettoso degli altri. Disturbo del lavoro scolastico. 

. Limitata partecipazione alla vita di classe. 

. Adempimento saltuario delle consegne scolastiche; assenza di pianificazione degli 
impegni. 
. Scarsa disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e richiesto). 
. Mancanza di consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo scorretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto cinque : 
COMPORTAMENTO 

GRAVEMENTE SCORRETTO 
 

. Attenzione e interesse pressoché assenti. 

. Gravi infrazioni che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 
giorni. 
. Ruolo negativo nel gruppo classe. 
. Inadempienza delle consegne scolastiche; assenza di pianificazione degli impegni. 
.  Assenza di condivisione di materiali e di disponibilità all'aiuto. 
. Mancanza di consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni personali. 
. Utilizzo scorretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

 
 

 
                                                                            Il Dirigente  Scolastico 

                                                                           *f.to  Alda Barbi 
                                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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