
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
Ai fini dell’attribuzione del voto di condotta si considerano i seguenti aspetti: 

§ Rispetto delle regole; 
§ Comportamento responsabile: 

s nella collaborazione con Docenti, personale scolastico e compagni; 
s durante viaggi di istruzione e visite guidate; 

§ Frequenza e puntualità; 
§ Partecipazione alle lezioni; 
§ Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/a casa; 
§ Uso corretto del materiale e delle strutture della scuola; 

 
 
L’attribuzione del voto di condotta è soggetta al rispetto dei seguenti vincoli: 

§ Per l’attribuzione del voto di condotta � 10 ovvero � 9 devono essere soddisfatte 
tutte le condizioni indicate; 

§ Per l’attribuzione del voto di condotta � 8 devono essere soddisfatte almeno 5 
delle 6 condizioni indicate; 

§ Per l’attribuzione del voto di condotta � 7 ovvero � 6 devono essere soddisfatte 
almeno 4 delle 6 condizioni indicate; 

 
Chi fa registrare nel corso dell’a.s. oltre 43 giorni di assenza non adeguatamente e 
debitamente giustificate, non accede alla classe successiva indipendentemente da tutti gli 
altri indicatori. 
 
Segue la tabella deliberata dal Collegio Docenti del 27/09/2012 
 
Voto di comportamento ꞊ 10 

Indicatori Descrittori Voto in decimi 

Rispetto del regolamento  d’Istituto 
Scrupoloso e consapevole  
(nessuna sanzione disciplinare) 

10 

Comportamento Estremamente corretto, maturo per senso di  
responsabilità e spirito di collaborazione 

Frequenza Molto assidua  
(somma assenze–ritardi-uscite anticipate max 10) 

Partecipazione Attiva e propositiva 
Rispetto delle consegne 
scolastiche Regolare e serio 

Utilizzo dei materiali e delle 
strutture della scuola 

Responsabile e attento 

Voto di comportamento ꞊ 9 
Indicatori Descrittori Voto in decimi 

Rispetto del regolamento  d’Istituto Costante  
(nessuna sanzione disciplinare) 9 

Comportamento Corretto. 



Frequenza 
Quasi regolare  
(somma assenze–ritardi-uscite anticipate max 15) 

Partecipazione Buona 
Rispetto delle consegne 
scolastiche 

Adeguato 

Utilizzo dei materiali e delle 
strutture della scuola 

Diligente 

Voto di comportamento ꞊ 8 
Indicatori Descrittori Voto in decimi 

Rispetto del regolamento  d’Istituto 
Nel complesso regolare  
(qualche richiamo verbale) 

8 

Comportamento Generalmente corretto. 

Frequenza Generalmente regolare 
(somma assenze–ritardi-uscite anticipate max 20) 

Partecipazione Adeguata 
Rispetto delle consegne 
scolastiche Generalmente adeguato 

Utilizzo dei materiali e delle 
strutture della scuola 

In genere diligente 

Voto di comportamento ꞊ 7 
Indicatori Descrittori Voto in decimi 

Rispetto del regolamento  d’Istituto Non sempre regolare, frequenti richiami verbali, 
sanzioni disciplinari scritte a carico max 3 

7 

Comportamento 
Non sempre adeguato, atteggiamenti talvolta poco 
responsabili 

Frequenza 
Non regolare 
(somma assenze–ritardi-uscite anticipate max 25) 

Partecipazione Poco attiva 
Rispetto delle consegne 
scolastiche 

Non sempre adeguato 

Utilizzo dei materiali e delle 
strutture della scuola 

Poco diligente 

Voto di comportamento ꞊ 6 
Indicatori Descrittori Voto in decimi 

Rispetto del regolamento  d’Istituto 

Spesso inadeguato, richiami verbali molto frequenti, 
sanzioni disciplinari scritte a carico (più di 3) e/o 
allontanamento dalle lezioni per un periodo non 
superione ai 15 giorni 

6 

Comportamento Non corretto con atteggiamenti spavaldi e talvolta 
poco rispettosi 

Frequenza Irregolare 
(somma assenze–ritardi-uscite anticipate >25) 

Partecipazione Quasi passiva  
Rispetto delle consegne 
scolastiche Non adeguato 

Utilizzo dei materiali e delle 
strutture della scuola 

Non corretto 

Voto di comportamento ꞊ 5 
Rif. Art. 7 - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 

Indicatori Descrittori Voto in decimi 



Rispetto del regolamento  d’Istituto 

Inesistente, richiami verbali continui, numerose 
sanzioni disciplinari scritte per motivi gravi e 
allontanamento dalle lezioni per periodi superiori ai 
15 giorni 

5 
Comportamento 

Molto scorretto con atteggiamenti lesivi della dignità 
delle persone 

Frequenza Molto irregolare 
Partecipazione Passiva  
Rispetto delle consegne 
scolastiche 

Inesistente 

Utilizzo dei materiali e delle 
strutture della scuola 

Irresponsabile con danni arrecati 

 
Detta valutazione sarà sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di 
effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di 
scrutinio intermedio e finale. 
 


