
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PIETRO FARINATO” ENNA 

Anno scolastico 2014/2015 

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione 

complessiva dello studente e, ai sensi del D.L. n. 137 del 01/09/2008. 

Frequenza scolastica e validità dell’anno scolastico  

(art. 2, comma 10 e art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009 e circ. n. 20 del 4/3/2011) 

La disposizione prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato”, cioè del monte ore annuale delle 

lezioni/orario complessivo di tutte le discipline. 

Le ore massime di assenza dalle lezioni sono: 

BIENNIO - monte ore annuale 891 x ¾ = 668 ore di frequenza 

ore assenza massime annuali = 223 ore 

TRIENNIO – monte ore annuale 990 x ¾ = 742 ore di frequenza 

ore assenza massime annuali = 248 ore 

Le motivate e straordinarie deroghe al limite dei ¾ di frequenza del monte ore annuale sono: 

 malattie continuative che prevedono un ricovero ospedaliero o in caso di cura debitamente 

documentate. Le assenze sporadiche, ma frequenti, non saranno conteggiate solo se riferite a 

specifiche patologie opportunamente certificate; 

 partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto (giochi sportivi, olimpiadi,…); 

 partecipazione a concorsi ed esami esterni alla scuola, previa debita documentazione; 

 motivazioni religiose. 

In ogni caso “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale di ciclo.” 

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e 

debitamente verbalizzate. 

Il voto di condotta verrà attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base alla 

seguente griglia di valutazione. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Voto Indicatori Descrittore 

10 

Frequenza Assidua 

 la somma tra il numero di ore di assenza e i 

ritardi per quadrimestre non deve superare il 

10% del monte ore quadrimestrale, cioè 

 45 ore per il biennio 

 50 ore per il triennio 

 numero di ritardi non superiore a 6 

Comportamento Esemplare 

 corretto e aperto alla massima collaborazione 

con il Dirigente Scolastico, i docenti, i 

compagni, il personale ATA 

 nessuna sanzione disciplinare 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Costruttiva 

 attenta, interessata, collaborativa, critica 

 cura, assiduità, completezza e autonomia 

nell’espletamento degli impegni scolastici  

9 

Frequenza Puntuale 

 la somma tra il numero di ore di assenza e i 

ritardi per quadrimestre non deve superare il 

14% del monte ore quadrimestrale, cioè  

 62 ore per il biennio 

 69 ore per il triennio 

 numero di ritardi non superiore a 8 

Comportamento Irreprensibile  

 rispettoso degli altri e dell’istituzione 

scolastica 

 nessuna sanzione disciplinare 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Responsabile  

 attiva, equilibrata e attenta 

 puntualità e responsabilità nell’espletamento 

degli impegni scolastici 

8 

Frequenza Regolare  

 la somma tra il numero di ore di assenza e i 

ritardi per quadrimestre non deve superare il 

18% del monte ore quadrimestrale, cioè  

 80 ore per il biennio  

 89 ore per il triennio 

 numero di ritardi non superiore a 10 

Comportamento Corretto   

 rispettoso delle regole, abbastanza 

responsabile 

 Non più di una sanzione disciplinare lieve 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Recettiva   

 equilibrata e attenta 

 costante adempimento degli impegni 

scolastici 



Voto Indicatori Descrittore 

7 

Frequenza 
Non sempre 

regolare 

 la somma tra il numero di ore di assenza e i 

ritardi per quadrimestre non deve superare il 

22% del monte ore quadrimestrale, cioè  

 98 ore per il biennio 

 109 ore per il triennio 

 numero di ritardi non superiore a 12 

Comportamento 
Non sempre 

corretto  

 a volte privo di autocontrollo e/o di disturbo 

all’interno della comunità scolastica 

 Non più di tre sanzioni disciplinari lievi 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Discontinua   

 non sempre proficua al dialogo educativo 

 non costante adempimento degli impegni 

scolastici    

6 

Frequenza Irregolare  

 la somma tra il numero di ore di assenza e i 

ritardi per quadrimestre deve essere inferiore 

al 25% del monte ore quadrimestrale, cioè  

 111 per il biennio 

 124 ore per il triennio 

 numero di ritardi non superiore a 14 

Comportamento Scorretto  

 frequente disturbo all’attività didattica, episodi 

di mancato rispetto del regolamento d’Istituto 

 reiterate sanzioni disciplinari lievi e/o grave 

provvedimento disciplinare (*) 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Passiva    

 marginale, dispersiva e di disturbo 

 discontinuo adempimento degli impegni 

scolastici    

5 

Frequenza Irregolare  

 la somma tra il numero di ore di assenza e i 

ritardi per quadrimestre supera il 25% del 

monte ore quadrimestrale (*), cioè 

 111 per il biennio  

 124 ore per il triennio 

 numero di ritardi superiore a 14 

Comportamento 
Gravemente 

scorretto  

 grave e continuo disturbo alle attività 

didattiche, violazione reiterata del 

regolamento d’Istituto, atteggiamento 

irresponsabile  

 gravissimo provvedimento disciplinare (*) 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Disinteressata   

 nessun interesse per il dialogo educativo, fonte 

continua di disturbo durante le lezioni 

 mancato adempimento degli impegni 

scolastici 



Si precisa che: 

 per l’attribuzione del voto 10 sono necessari tutti gli indicatori e la sufficienza in tutte le 

discipline 

 per l’attribuzione del voto 9 è necessaria la sufficienza in tutte le discipline e almeno cinque 

descrittori 

 per l’attribuzione dei voti 8, 7, 6, 5 sono sufficienti tre descrittori, fatto salvo i punti vincolanti 

(*) che implicano necessariamente l’attribuzione del voto della fascia corrispondente  

 


