
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

  

VOTO  DESCRITTORI  

  

 

DIECI  

 Frequenza molto assidua, puntualità in classe,pronta giustifica delle assenze e dei 

ritardi. Partecipazione consapevole e motivata al dialogo educativo. Puntuale rispetto 

delle consegne e del regolamento di Istituto. Rispetto di tutto il personale operante 

nell’Istituzione scolastica, degli spazi, arredi e beni altrui. Disponibilità a collaborare 

costruttivamente con docenti e compagni anche con funzioni di tutor. 

  

  

  

NOVE  

Frequenza assidua, , puntualità in classe,pronta giustifica delle assenze e dei ritardi. 

Dimostra  interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si impegna con 

sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe con il puntuale 

rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. Si relaziona correttamente 

con i compagni e i docenti, svolge un ruolo positivo nell’ambito della classe, osserva 

le norme che regolano la vita scolastica.  

  

  

OTTO  

  

 Frequenza nel complesso assidua alle lezioni, rispetto sostanziale delle              

consegne e del regolamento di Istituto. Rispetto di tutti coloro che operano nella 

scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. Nel complesso disponibile 

a collaborare con docenti e compagni.  

 SETTE   Limitate richieste di permessi di entrata o di uscite, saltuarie e lievi inadempienze 

alle consegne od al regolamento di istituto. 

SEX  

  

Presenza di qualche lieve richiamo scritto nel registro di classe per infrazioni 
disciplinari ma che non comportino sospensioni. Frequenza non assidua 

CINQUE  Comportamenti episodici che costituiscono mancanze al rispetto e alla dignità della 
persona. Scarsa frequenza.   

QUATTRO  Violazioni del regolamento di Istituto che comportano provvedimenti di sospensione 

dalle lezioni. Scarsa frequenza.  

TRE  Violazioni gravi dei regolamenti che possono anche configurare ipotesi di reato negli 

spazi scolastici, minacce, ingiurie, violenza privata, atti che creano situazioni di 

pericoli per l’incolumità delle persone. Violazione dei regolamenti scolastici 

concernenti audio e video registrazioni e qualsivoglia altra violazione della privacy. 

Ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile. Quanto previsto dall’art.4 del 

D.M. 5/09 “Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente”.  

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e finali 

o per gli scrutini o dopo gli accertamenti per la sospensione di giudizio in base ai seguenti criteri:   

• Comportamento   

• Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni   

• Frequenza e puntualità   

• Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di disciplina. Sanzioni disciplinari  

• Uso del materiale e delle strutture della scuola   

• Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti e compagni   



 


