
 

 

Istituto Paritario Luigi Sodo 
Liceo Classico – Liceo Scientifico o.s.a. 
(Scuola Paritaria D.M.  019/S del 30.07.2002) 
Cod. Min. BNPC02500R Liceo Classico – BNPS12500Z Liceo Scientifico o.s.a. 
 C.F. 81000010629 

Via Vitelli, 1 – 82032 Cerreto Sannita (BN) 
Presidenza: tel-fax +39 0824 861 113 | email: lsodo@diocesicerreto.it 

Segreteria: tel-fax +39 0824 150 3654 | email: segreteriasodo@diocesicerreto.it 
pec: liceosodo@pec.it | www.liceosodo.com 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

1. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

Costituisce oggetto della valutazione il complesso dei comportamenti messi in atto durante le 

attività scolastiche, svolte sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto, nella globalità del periodo 

osservato (trimestre). 

 

2. DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO: 

A. Rispetto dei tempi (puntualità e frequenza alle lezioni); 

B. Rispetto delle consegne (compiti e funzioni assegnate), delle regole (regolamenti di Istituto, 

dei laboratori, ecc) e delle cose comuni; 

C. Rispetto degli altri (sapersi porre nei confronti degli adulti, docenti ed operatori scolastici, e 

dei compagni), e della propria persona (p. es. nella pulizia); 

D. Partecipazione attiva al dialogo educativo in ogni momento (a scuola, durante le visite guidate, 

ecc.), svolgendo un ruolo propositivo nell’ambito del gruppo–classe, contribuendo alla 

socializzazione e all’inserimento dei compagni in difficoltà; 

E. Interesse e motivazione all’apprendimento (inteso anche come capacità di conseguire il 

massimo profitto scolastico rispetto alle proprie possibilità); 

F. Comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica (a scuola, durante le 

visite guidate, ecc.); 

G. Partecipazione alle attività di PCTO. 

 

3. LIVELLI 

I voti 10 e 9 corrispondono ad un comportamento eccellente; il voto 8 ad un comportamento 

buono; il voto 7 ad un comportamento discreto; il voto 6 ad un comportamento sufficiente. Il 

voto 5 indica un comportamento non sufficiente; se assegnato nello scrutinio finale determina la 

non ammissione all' A.S. successivo.  
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4. DETERMINAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto di condotta: 

- per le classi del Biennio: in presenza di 4 indicatori su 6 (da A ad F); 

- per le classi del Triennio: in presenza di 5 indicatori su 7 (da A a G) 

N.B, Nel caso che lo studente reiteri in maniera sistematica nell’A.S. un comportamento scorretto 

(p.es. ritardo all’ingresso; uso inappropriato del cellulare), il CdC può attribuire peso doppio al 

corrispondente parametro di valutazione ai fini dell’assegnazione del voto di condotta. 
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