
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta  
come confermati dal Collegio docenti del giorno 17 maggio 2013 

 

 
La valutazione di "5" o meno per la sua gravità e per le conseguenze che comporta può essere proposta al 
consiglio di classe - oltre che per atti di bullismo o reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
umana (violenza privata, minacce, spaccio di sostanze stupefacenti, ingiurie; reati di natura sessuale; 
comportamenti irresponsabili e vandalici che creino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 
persone come allagamenti, incendi, ecc.) e per ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile - anche 
per comportamenti non rilevanti penalmente ma che risultino di continuo, pertinace disturbo al regolare e 
ordinato svolgimento della vita scolastica e della attività didattica.  

              DESCRITTORI LIVELLI 
Scala 

punteggi
Punteggio 
assegnato 

1.  
Dimostra 
coscienza 

civile e 
sociale 

a) tiene un comportamento corretto,  
responsabile ed educato: rispetta 
gli altri e i loro diritti, le diversità, 
l’identità e la dignità dei ruoli 

 

 Comportamento irreprensibile e collaborativo 
 Assenza di richiami verbali e/o note scritte 
 Presenza di richiami verbali,segnalazione di assenze 
 Presenza di richiami verbali e note scritte (max 2 per 

quadrimestre) e sospensioni (max 3 giorni) 
 Presenza di note scritte e/o sospensioni superiori a 3 gg.  

10 
9-8 
7 
 

6 
5 

_______ 

b) rispetta gli ambienti, le strutture e 
i materiali della scuola 

 

 Comportamento irreprensibile e collaborativo 
 Assenza di richiami verbali e/o note scritte 
 Presenza di richiami verbali,segnalazione di assenze 
 Presenza di richiami verbali e note scritte (max 2 per 

quadrimestre) e sospensioni (max 3 giorni) 
 Presenza di note scritte e/o sospensioni superiori a 3 gg.  

10 
9-8 
7 
 

6 
5 

_______ 

 
2.  Rispetta 

le 
regole 

c) è puntuale negli adempimenti 
scolastici sia in classe che a casa 
(svolgimento compiti assegnati, 
assiduità nello studio) 

 

 Comportamento irreprensibile e collaborativo 
 Assenza di richiami verbali e/o note scritte 
 Presenza di richiami verbali, segnalazione di assenze 
 Presenza di richiami verbali e note scritte (max 2 per 

quadrimestre) e sospensioni (max 3 giorni) 
 Presenza di note scritte e/o sospensioni superiori a 3 gg.  

10 
9-8 
7 
 

6 
5 

_______ 

d) osserva i regolamenti dell’Istituto 
e le disposizioni vigenti nella 
scuola riguardanti: puntualità 
(ritardi, giustificazione delle 
assenze, assenze arbitrarie singole 
o di massa), uso del cellulare (uso 
improprio o fraudolento del 
cellulare e di Internet) 

 Comportamento irreprensibile e collaborativo 
 Assenza di richiami verbali e/o note scritte 
 Presenza di richiami verbali,segnalazione di assenze 
 Presenza di richiami verbali e note scritte (max 2 per 

quadrimestre) e sospensioni (max 3 giorni) 
 Presenza di note scritte e/o sospensioni superiori a 3 gg.  

10 
9-8 
7 
 

6 
5 

_______ 

3.  
Partecipa 

alle 
attività di 
classe e 

di Istituto 

e) segue con attenzione le proposte 
didattiche, si interessa  e collabora 
alle attività  di  classe e di Istituto 
è assiduo nella presenza, se 
assente è giustificato 

 

 Comportamento irreprensibile e collaborativo 
 Assenza di richiami verbali e/o note scritte 
 Presenza di richiami verbali,segnalazione di assenze 
 Presenza di richiami verbali e note scritte (max 2 per 

quadrimestre) e sospensioni (max 3 giorni) 
 Presenza di note scritte e/o sospensioni superiori a 3 gg.  

10 
9-8 
7 
 

6 
5 

_______ 

Valutazione delle assenze: anche in mancanza  di note e sospensioni un cumulo di assenze superiore a 
10 –15 per quadrimestre, se non giustificato da cause documentate di salute o altra forza maggiore, 
comporta l’abbassamento del voto di condotta a prescindere dal voto di profitto.  
Ove le assenze superino un quarto del monte orario curricolare il consiglio di classe deve esprimersi 
sulla validità dell’anno scolastico valutando cause e possibili giustificazioni documentate e può indicare 
percorsi formativi diversi. 
Le assenze nelle singole materie (per ritardi e discontinuità di presenza oltre le 10-15 ore) possono 
comportare l’abbassamento del voto di condotta e la sospensione del giudizio e le conseguenti 
valutazioni finali.  

 
TOTALE PUNTEGGIO = SOMMA DEI PARZIALI _______ / 5 = _______ (+ arrotondamento per eccesso se i decimali 

sono  > di 0,50; per difetto se =< di 0,50) = VOTO DI CONDOTTA ASSEGNATO  ____________ 
 


