
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

PREMESSA 

Il voto di condotta sarà determinato per l’80% dalla disciplina e dal rispetto delle regole; per il 10% dalla 

relazione con gli insegnanti ed i compagni e per il restante 10% dall’impegno nello studio. 

Per una valutazione formativa si terrà conto dei seguenti indicatori: 

 1) Grado di osservanza delle regole 

 2) Presenza di eventuali sanzioni disciplinari  

 3) Assiduità nella frequenza delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero 

 4) Relazione con i compagni e con gli adulti 

 5) Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto, del materiale 

     proprio e altrui 

 6) Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte 

 7) Puntualità e rispetto dei tempi e degli impegni scolastici. 

Le sanzioni disciplinari: 

 > Rimproveri ripetuti, registrati e circostanziati: impediscono il raggiungimento del 10; 

 > Note, ripetute, registrate e circostanziate: impediscono il raggiungimento del 9; 

 > Sanzioni varie, con esclusione della sospensione dalle lezioni: consentono il raggiungimento del 7, 

se ripetute, o, al massimo, dell’8, negli altri casi; 

 > Sospensione dalle lezioni, fino a 15 gg: comportano il 6;  il 5 in presenza di comportamenti di 

particolare ed oggettiva gravità (art. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE 

10/10 

1. Lo studente rispetta tutte le regole previste dal Regolamento interno. 

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari. 

3. Frequenta con massima assiduità tutte le attività didattiche. 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, aiutando spontaneamente i compagni in 
difficoltà. 

5. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e osserva 
responsabilmente le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

6. Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in modo efficace. 



       7.    E’ puntuale e preciso nell’esecuzione delle consegne  e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

 

9/10 

1. Lo studente rispetta le regole previste dal Regolamento interno. 

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari ad eccezione di qualche raro rimprovero. 

3. Frequenta con massima assiduità  tutte le attività didattiche. 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo corretto, prestando aiuto, se richiesto. 

5. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e osserva 
sempre le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

6. Assume un atteggiamento cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte. 

7. E’ puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

 

8/10 

1. Lo studente in genere rispetta le regole previste dal Regolamento interno. 

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari ad eccezione di qualche annotazione sul registro. 

3. Frequenta con regolarità le attività didattiche. 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo generalmente corretto. 

5. Rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui e osserva le 
norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

6. Assume un atteggiamento abbastanza cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte. 

7. E’ di norma puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

 

7/10 

1. Lo studente rispetta in modo non sempre coerente le regole previste dal Regolamento interno. 

2. Non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari ma numerose note e rimproveri nelle varie discipline. 

3. Frequenta con sufficiente regolarità le attività didattiche. 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre corretto. 

5. Rispetta di massima la dotazione strumentale della scuola ed il materiale scolastico proprio ed 
altrui, osservando le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

6. Assume un atteggiamento modestamente cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte. 

7. Non sempre è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

 



6/10 

1. Lo studente rispetta poco le regole previste dal Regolamento interno. 

2. Ha ricevuto sanzioni disciplinari gravi (sospensione dalle attività didattiche con allontanamento 
dalla scuola da 1a 15 giorni) e numerose annotazioni sul registro. 

3. Frequenta in modo discontinuo le attività didattiche. 

4. Si rapporta con compagni e adulti in modo poco corretto. 

5. Non sempre rispetta la dotazione strumentale della scuola, il materiale scolastico proprio ed altrui 
e talvolta non osserva le norme nell’utilizzo di locali e servizi. 

6. Assume talora un atteggiamento non cooperativo nei riguardi delle diverse attività proposte. 

       7.    Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

 

5/10 

1. Lo studente di norma non rispetta le regole previste dal Regolamento interno. 

2. Ha ricevuto sanzioni disciplinari, comportanti almeno in un’occasione la sospensione dalle lezioni o 
l’allontanamento, per un periodo superiore a 15 giorni. 

3. Frequenta in modo estremamente discontinuo le attività didattiche. 

4. Si rapporta con compagni e adulti di norma in modo non corretto, viola la dignità della persona, 
manca di rispetto nei confronti del personale tutto della scuola, costituisce pericolo per l’incolumità 
delle persone. Dimostra scarso rispetto per la dotazione strumentale della scuola, per il materiale 
scolastico proprio ed altrui e talvolta non osserva le norme sull’utilizzo di locali e servizi. 

5. Assume un atteggiamento oppositivo nei riguardi delle attività proposte. 

6. Non è puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi della vita scolastica. 

 

N.B.:  

 > Per l’attribuzione delle superiori valutazioni non è necessario che siano presenti tutti i relativi 
criteri.  

 > Le note da prendere in considerazione per l’eventuale attribuzione di valutazioni inferiori ad 8 
riguarderanno i seguenti comportamenti: 

 - la falsificazione di firme e documenti ufficiali; 

 - il farsi giustizia da soli con atteggiamenti di violenza grave e ripetuta; 

 - il furto; 

 - gli atteggiamenti di prepotenza ed offese nei confronti dei compagni; 

 - la bestemmia ed il turpiloquio; 

 - il prolungato disturbo delle lezioni; 



 il trattenersi, senza permesso, in ambienti diversi da quello in cui si dovrebbe essere. 

 

SANZIONI CONSEGUENTI AL 7 IN CONDOTTA 

 > Esclusione da tutte le attività ludico – sportivo – ricreative e da quelle che si svolgono 
all’esterno della scuola, eccetto da quelle didattiche, programmate dal singolo docente per la propria 
classe. 

SANZIONI CONSEGUENTI AL 6 IN CONDOTTA 

 > Esclusione da tutte le attività ludico – sportivo – ricreative e da quelle che si svolgono 
all’esterno della scuola, comprese quelle didattiche, programmate dal singolo docente per la propria 
classe. 

SANZIONI CONSEGUENTI AL 5 IN CONDOTTA 

 > Esclusione da tutte le attività ludico – sportivo – ricreative e da quelle che si svolgono 
all’esterno della scuola, comprese quelle didattiche, programmate dal singolo docente per la propria 
classe. 

 > Bocciatura. 

……………………………………………. 

Il presente documento, che fa parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento attuativo 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è stato approvato dal Collegio dei docenti il 20/09/2016 
verbale n. 2, delibere n. 3 e 4, e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/09/2016, verbale n. 6, 
delibera n. 7. 

 

 

 

 


