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A 

 

AVANZATO 

 

 

 

 

 

SEMPRE 

CORRETTA E 

RESPONSABILE 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interagisce in 

modo attivo,  

collaborativo e 

costruttivo nel 

gruppo. 

Partecipa 

costruttivamente alla 

vita scolastica 

mantenendo sempre 

rapporti corretti 

e rispettosi con tutti. È 

puntuale e preciso 

nell'osservare le regole. 

Si impegna in modo 

sistematico e costruttivo 

mostrando interesse 

verso tutte le 

discipline. 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Rispetta sempre le 

regole e assolve in 

modo attivo e 

responsabile agli 

obblighi scolastici.   

  

CORRETTA E 

RESPONSABILE 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Interagisce in 

modo costruttivo 

nel gruppo. 

Partecipa 

costruttivamente alla 

vita scolastica  

mantenendo rapporti 

corretti e rispettosi. 

Osserva le 

regole del vivere 

comunitario. 

Si impegna con serietà 

e regolarità 

mostrando interesse nei 

confronti delle 

attività didattiche. 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Rispetta 

consapevolmente 

le regole ed 

assolve in modo 

responsabile agli 

obblighi scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

 

 

CORRETTA 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Interagisce 

regolarmente nel 

gruppo. 

Partecipa 

regolarmente alla vita 

scolastica  

mantenendo rapporti 

corretti. Osserva le 

regole del vivere 

comunitario. 

Si impegna con 

regolarità e 

mostra un discreto 

interesse verso le 

attività didattiche. 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Rispetta le regole 

ed assolve in 

modo regolare 

agli obblighi 

scolastici. 

 

 

 

 

GENERALMENTE 

CORRETTA 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Interagisce in 

modo incostante 

nel gruppo. 

Partecipa in modo 

sostanzialmente 

corretto alla vita 

scolastica, ma talvolta 

deve essere aiutato ad 

accettare il confronto e 

le ide altrui. 

Si impegna in maniera 

saltuaria e/o 

superficiale e mostra 

interesse poco 

costante verso il 

dialogo educativo. 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

Talvolta fatica a 

rispettare le 

regole ed assolve 

in modo 

parziale e/o 

superficiale agli 

obblighi scolastici.  



 
 

 

 

Questa griglia per l’attribuzione del voto di condotta si riferisce alle 

competenze sociali e civiche (competenze chiave europee) e alle 

competenze chiave per la cittadinanza. 

 

Per determinare il voto in condotta degli alunni vengono presi in 

considerazione i seguenti elementi: 

- condotta intesa come insieme di azioni attuate nel contesto 

scolastico, interesse e partecipazione all’attività didattica; 

- atteggiamento verso gli altri (pari e adulti); 

- rispetto del regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

 

Si specifica dunque che la frequenza saltuaria (elevato numero di 

assenze) comporterà una ricaduta negativa sulla valutazione della 

condotta. 
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C 

 

BASE 

 

 

 

 

 

NON SEMPRE 

CORRETTA  

 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

Interagisce con 

fatica nel gruppo, 

in modo poco 

collaborativo, 

talvolta 

conflittuale. 

Partecipa alla vita 

scolastica 

evidenziando 

comportamenti non 

sempre collaborativi e 

costruttivi. 

Manifesta scarsa 

attitudine allo studio e 

impegno discontinuo. 

Mostra poco interesse 

verso il dialogo 

educativo. 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Rispetta 

saltuariamente le 

regole e assolve in 

modo discontinuo 

e impreciso agli 

obblighi scolastici.   

 

 

 

D 

 

INIZIALE 

 

 

 

 

NON  

CORRETTA 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Interagisce in 

modo scorretto 

ed irresponsabile 

nel gruppo. 

Partecipa alla vita 

scolastica disturbando 

e/o sfuggendo alle 

proprie responsabilità. 

Fatica ad accettare e 

rispettare le regole 

del vivere comunitario. 

Non si impegna in 

modo adeguato e non 

mostra interesse nei 

confronti delle 

attività didattiche. 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Fatica a rispettare 

le regole ed 

assolve 

raramente agli 

obblighi scolastici. 


