
LICEO “M. FANTI” CARPI (MODENA)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Voto           Indicatori
10 . Frequenza assidua e puntualità costante

. Attenzione ed interesse continui, partecipazione attiva.

. Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico.

. Pieno rispetto degli altri.

. Ruolo propositivo nel gruppo classe.

. Adempimento regolare e responsabile delle consegne scolastiche.

9 . Frequenza regolare e puntualità costante.
. Attenzione ed interesse continui.
. Puntuale rispetto del regolamento scolastico.
. Pieno rispetto degli altri.
. Ruolo positivo nel gruppo classe.
. Adempimento regolare delle consegne scolastiche.

8 . Frequenza regolare, saltuari ritardi.
. Attenzione ed interesse buoni.
. Sostanziale rispetto del regolamento scolastico, ma qualche richiamo verbale da 
parte di uno o più   insegnanti.
. Rispetto degli altri.
. Ruolo positivo nel gruppo classe.
. Adempimento abbastanza regolare delle consegne scolastiche.

7 . frequenza alterna e saltuari ritardi*.
. Attenzione  ed interesse  talvolta selettivi.
. Parziale rispetto del regolamento scolastico, con eventuali richiami scritti sul 
registro di classe.
.  Non sempre rispettoso degli altri.
.  Partecipa alla vita della classe  con discontinuità.
. Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche.

6 . Assenze e ritardi frequenti **.
. Attenzione ed interesse saltuari.
. Scarso rispetto del regolamento scolastico, con richiami scritti sul registro di 
classe.
. Disturbo del lavoro scolastico. 
. Limitata partecipazione alla vita di classe.
. Adempimento saltuario delle consegne scolastiche.

5 . Frequenza scarsa, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi.
. Attenzione ed interesse pressoché assenti.
. Mancato rispetto del regolamento e/o degli altri con gravi infrazioni che hanno 
comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni.
. Ruolo negativo nel gruppo classe.
. Inadempienza delle consegne scolastiche.

* la somma delle assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate deve essere un numero  tra 10 e 15 nel trimestre; 15 e 20 
nel pentamestre.

** la somma delle assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate deve essere un numero maggiore di 15 nel trimestre; 20 
nel pentamestre.

Sono esclusi dal conteggio delle assenze prolungati periodi di assenza per motivi documentati.

I voti vengono assegnati dal C di C in presenza della maggior parte delle condizioni previste per ciascun livello. 


