
All. 1 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

(PTOF 2019-2022)

 La  valutazione  del  comportamento  degli  studenti  di  cui  all’art.  2  del  decreto  legge  1  settembre  2008,  n.  137,
convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.  169,  deve  essere  considerato  come indicatore  del
progresso comportamentale, culturale e di partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica, con conseguenti
ripercussioni sulla valutazione globale degli studenti, sull’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato . il
decreto stabilisce che:
- Il comportamento che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e finale è quello tenuto dallo studente

“durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla loro sede”.

- La valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi.
- Il voto di condotta attribuito dal Consiglio di Classe concorre alla valutazione formativa e intende valorizzare gli

studenti che con il loro comportamento complessivo hanno dimostrato di partecipare in maniera consapevole alla
vita scolastica.

- Il  voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi),  determina la non ammissione alla classe successiva o
all’esame conclusivo del ciclo di studi.

TABELLA DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  *

AMBITI DI
VALUTAZIONE

OBIETTIVI DESCRITTORI

COMPORTAMENTO
(In  classe  e  in  ogni
contesto)

Lo studente deve conoscere le
regole fondamentali del vivere
sociale e attenervisi

- Stabilisce  rapporti  personali  corretti  con i
docenti, i compagni e con tutte le persone

- Collabora nei lavori di gruppo, sa interagire
nel gruppo 

- Partecipa  con  impegno  e  in  modo
costruttivo all’attività in classe

- Partecipa  con  impegno  e  in  modo
costruttivo  e  tutte  le  attività  didattiche
(progetti,  interventi  di  esperti,  viaggi  di
istruzione, soggiorni, ecc.)

- Rispetta l’ambiente e le cose altrui
FREQUENZA Lo  studente  deve  essere

consapevole  dell’obbligo  di
frequenza e della necessità di
rispettare gli orari

- Usufruisce  di  pochi  ritardi  e  uscite
anticipate

- Non fa assenze strategiche
- Porta  in  tempo  utile  le  comunicazioni

scuola-famiglia
IMPEGNO Lo  studente  deve  saper

rispondere  agli  impegni  di
studio  e  deve  svolgere  i
compiti con regolarità

- Porta  il  materiale  per  le  lezioni  e  le
esercitazioni 

- Rispetta  le  consegne  date  e  svolge
regolarmente e con cura i compiti

- Non  si  sottrae  alle  verifiche  e  alle
valutazioni

 Il  voto  di  condotta  viene  attribuito  dall’intero  Consiglio  di  Classe,  in  base  ai  criteri
sopraindicati e attraverso l’utilizzo della griglia di valutazione allegata.



 GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL “VOTO DI CONDOTTA”

VOTO 10
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Rispetto degli altri e dell’Istituzione Scolastica
Ruolo propositivo all’interno della classe
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico

VOTO 9
Buona partecipazione alle lezioni
Costante adempimento delle consegne scolastiche
Ruolo positivo all’interno della classe
Equilibrio nei rapporti interpersonali
Attento rispetto del regolamento scolastico

VOTO 8
Discreta partecipazione alle lezioni
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
Disturbo saltuario del regolare svolgimento delle lezioni
Attenzione discontinua
Qualche lieve irregolarità nell’osservanza del regolamento scolastico

VOTO 7
Disinteresse per alcune discipline
Svolgimento discontinuo dei compiti
Disturbo dell’attività scolastica 
Isolati episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

VOTO 6
Disinteresse per la maggior parte delle attività didattiche
Comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e compagni
Disturbo frequente delle lezioni  ( segnalato formalmente nel registro di classe)
Ruolo negativo con seguito nel gruppo classe
Frequenti episodi di violazione del regolamento scolastico (segnalati nel registro 
di classe)

VOTO 5
Recidiva nei comportamenti indicati a motivazione dell’attribuzione del 6 
Comportamenti che violino la dignità e il rispetto della personal umana
Comportamenti che creino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità 
delle persone
Ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile
Episodi di violazioni di una certa gravità del regolamento scolastico (segnalati nel
registro di classe)


	TABELLA DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA *
	COMPORTAMENTO
	FREQUENZA
	IMPEGNO

