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VOTO DI CONDOTTA 

 
 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in base ai seguenti criteri come 
dettagliati nella griglia di valutazione: 

1. Frequenza e puntualità. 
2. Rispetto degli impegni scolastici. 

3. Rispetto del Regolamento d’Istituto. 
4. Collaborazione con docenti e compagni. 

5. Partecipazione alle lezioni. 

 
L’attribuzione di un determinato voto non comporta la concorrenza di tutti i parametri valutativi indicati nella corrispondente 
fascia, ma avviene in seguito ad una valutazione complessiva e ponderata di tali parametri e dalla differente valenza che 
ciascuno di questi parametri assume con riferimento ad ogni singolo studente. 
Il voto di condotta, specialmente nel primo quadrimestre, ha  valenza educativa e formativa  oltre che valutativa, e segnala  
una situazione o di allarme allo studente e alla sua famiglia o di possibile miglioramento nel comportamento.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 
 

 
10/10 

 

Il voto  10/10 viene attribuito solo in sede di scrutinio finale, a testimonianza della continuità 

dei comportamenti positivi di cui al voto  9/10. 

 
9/10 

 

Regolare e serio adempimento dei doveri scolastici. Scrupoloso rispetto del Regolamento 

d’Istituto. Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe. Interesse e partecipazione attiva 

alle lezioni.  Equilibrio nei rapporti personali.  

 
8/10 

Puntualità e regolarità nella frequenza. Osservanza regolare delle norme relative alla vita 
scolastica. Svolgimento dei compiti assegnati.  Accettabile attenzione e partecipazione alle 

attività scolastiche. Comportamento corretto, anche se non di partecipazione attiva.  

 
7/10 

Frequenza e puntualità pressochè regolari. Partecipazione accettabile allo svolgimento delle 

lezioni. Infrazioni alle norme d’Istituto occasionali e non evidenziate da note disciplinari 

significative. Comportamento non sempre corretto (da valutarsi anche in relazione all’età).    

 
 

6/10 

Assenze e ritardi reiterati. Episodi di disturbo dell’attività didattica. Infrazioni al Regolamento 

d’Istituto. Comportamento non corretto  nel rapporto con docenti e compagni. Funzione 

negativa nel gruppo classe. Fatti che turbano il regolare andamento della scuola.  
Il voto 6/10 può essere assegnato anche in assenza di specifiche note e/o provvedimenti 
disciplinari. 

 
 

5/10 

Generale comportamento scorretto con persistente recidività di cui al  voto  6/10. Per oltraggio 
e offese al corpo docente e alle Istituzioni / per gravi danneggiamenti alle strutture scolastiche / 

per manomissione dei registri personali dei docenti o dei compiti / per atti di grave violenza e/o 
bullismo / per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana / per azioni che si 

possano configurare come interruzione di pubblico servizio.  
Il voto 5 viene assegnato solo in presenza di uno o più specifici provvedimenti disciplinari 
comportanti l’allontanamento dello studente dall’Istituto per periodi superiori a 15 gg. senza 
successivi apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. 

 
I voti  di cui sopra possono essere assegnati anche per mancanze commesse fuori dall’Istituto, 
purchè per fatti connessi alla vita scolastica.            

       


