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FREQUENZA F10
ha mantenuto una 

frequenza assidua
F9

ha mantenuto una frequenza 

abbastanza regolare
F8

è risultato assente e/o 

ritardatario in giorni di 

particolare impegno 

scolastico

F7
ha accumulato ripetute 

assenze e/o ritardi in giorni di 

particolare impegno scolastico

F6

è risultato assente e/o 

ritardatario non giustificato 

oppure con giustificazioni non 

pertinenti

RISPETTO DELLE 
REGOLE DISCIPLINARI

R10
è in possesso del 

materiale scolastico ed è 

puntuale nelle consegne

R9
è quasi sempre in possesso del 

materiale scolastico ed è abbastanza 

puntuale nelle consegne

R8

è alterno nel portare il 

materiale scolastico e/o non 

è sempre puntuale nelle 

consegne

R7
è selettivo nel portare il 

materiale didattico e/o non è 

puntuale nelle consegne

R6
non rispetta le consegne 

neanche se sollecitato

ATTENZIONE, 
INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE

P10
è interessato e partecipa in 

modo costruttivo
P9

è interessato e spesso partecipe e/o 

è autonomo nel capire quando 

disturba

P8
è interessato ma poco 

partecipe e/o deve essere 

richiamato

P7
interviene solo in alcune 

discipline e solo se stimolato
P6

rifiuta di partecipare al dialogo 

educativo e disturba anche se 

richiamato impedendo lo 

svolgimento delle attività

a) in presenza di comportamenti di 

particolare ed oggettiva gravità 

sanzionati con sospensioni per 

periodi superiori a quindici giorni

RELAZIONI 
INTERPERSONALI

I10
è disponibile, rispettoso e 

responsabile
I9 è disponibile e rispettoso I8

è quasi sempre disponibile e 

rispettoso
I7

è poco disponibile e/o poco 

rispettoso
I6

non rispetta gli altri e mostra 

atteggiamenti o compie atti che 

creano grave disagio o danno

b) in mancanza di apprezzabili e 

concreti miglioramenti dopo 

l'irrogazione di sanzioni di particolare 

gravità

AUTONOMIA E STILE 
COGNITIVO (progettazione 

e gestione del lavoro 

scolastico )

A10

è autonomo e organizzato, 

utilizza il pensiero 

divergente e sa lavorare in 

gruppo

A9

è organizzato in quasi tutte le 

discipline e si attiva per la 

conquista dell'autonomia anche nel 

lavoro di gruppo

A8
è organizzato, interagisce 

per competenze ma a volte 

necessita di indicazioni

A7
partecipa al dialogo educativo 

ma è organizzato solo se 

guidato

A6

partecipa saltuariamente al 

dialogo educativo, non sa 

gestire il lavoro e a volte rifiuta 

indicazioni

(Cfr.  D.M. 5/2009, art. 3, comma 2 e 

art. 4 commi 1, 2, 3)

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti 

prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la 

capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 

comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 

diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA (Cfr.D.M. 5/2009, art. 1):

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI

La valutazione della condotta avviene considerando una media ponderata  tra i decrittori scelti.
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VALUTAZIONI

La valutazione inferiore a 6/10, che 

comporta la non ammissione all'anno 

successivo o agli Esami di Stato, è 

assegnata dal Consiglio di classe:

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA (Cfr. D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

10 9 8 7 6


