
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Sulla base della nuova normativa sul voto di condotta prevista dalle disposizioni vigenti per 

l’attribuzione di esso i docenti utilizzano la seguente griglia: 

 

Voto Parametri di valutazione 

 

10 Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 
• frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni 

e alle attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne; 

• rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 

palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

• disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 

raggiungimento degli obiettivi formativi; 

• comportamento sempre corretto e responsabile, non solo in classe, ma anche durante 

tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), durante 

le attività svolte fuori dall’aula (conferenze e simili) e durante attività svolte fuori sede 
(viaggi di istruzione, conferenze). 

9 Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti elementi: 
• frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni 

e alle attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, lievi e 

sporadici episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni; 

• rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 

palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

• disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 

raggiungimento degli obiettivi formativi; 

• comportamento sempre corretto e responsabile, non solo in classe, ma anche durante 

tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), durante 

le attività svolte fuori dall’aula (conferenze e simili) e durante attività svolte fuori sede 

(viaggi di istruzione, conferenze). 

8 Lo studente si segnala per: 
• rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 

palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

• parziale disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al 

raggiungimento degli obiettivi formativi; 

• comportamento complessivamente corretto e responsabile, non solo in classe, ma anche 

durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), 

durante le attività svolte fuori dall’aula (conferenze e simili) e durante attività svolte 

fuori sede (viaggi di istruzione, conferenze). 

7 Lo studente si segnala per (presenza di uno solo dei seguenti elementi):        
• frequenza irregolare o scarsa partecipazione, scarsa puntualità in classe; frequenti 

inadempienze nel rispetto  delle consegne e del regolamento di istituto; 

• richiamo scritto del D. S. per sanzioni disciplinari relativi ai punti 1-2-3-4.1-5-6-10.1 

del quadro delle sanzioni disciplinari del vigente Regolamento di Istituto; 

• episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; 

episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture 

(aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) e degli arredi scolastici e dei beni 

altrui; 

• resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento 

degli obiettivi formativi; 

• comportamento occasionalmente non corretto e responsabile, non solo in classe, ma 

anche durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi 

dell’ora), durante le attività svolte fuori dall’aula (conferenze e simili) e durante attività 
svolte fuori sede (viaggi di istruzione, conferenze). 



6 Lo studente si segnala per (presenza di uno solo dei seguenti elementi): 
• continua inosservanza delle consegne; 
• mancanze disciplinari per le quali è stata comminata una sospensione fino a 15 giorni 

(punti 1-3-4-5-6-7-8-9-10 del quadro delle sanzioni disciplinari del vigente regolamento 

d’Istituto) oppure per sospensioni reiterate; 

• comportamento spesso non corretto e responsabile, non solo in classe, ma anche durante 

tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), durante 

le attività svolte fuori dall’aula (conferenze e simili) e durante attività svolte fuori sede 

(viaggi di istruzione, conferenze). 

• Comportamenti che causino impedimento al servizio pubblico che la scuola eroga 

come: ostacolare l’ingresso degli studenti , dei docenti e del personale della scuola 

o ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola, episodi di cyber bullismo; 

diffusione di fotografia, di riprese video o sonore, allo scopo di denigrare o ledere 

la dignità delle persone. (Sanzioni 7 e 8 del regolamento d’Istituto deliberato dal 

Consiglio d’istituto del 24/10/2017) 

5 Come stabilito dal D.M. del 16 gennaio 2009 la valutazione insufficiente del comportamento, 

soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 

Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 

riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 

249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 

luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari 

che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 

sistema disciplinare, si terrà conto, prima della definizione del voto di condotta in sede di 

scrutinio quadrimestrale, se l’alunno abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 

crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative. 

 

 

 

Rivisti ed approvati nella Seduta del Collegio del 20 ottobre 2017 e deliberati dal Consiglio 

d’Istituto del 24 ottobre 2017. 


