
Tabella C 
 

Criteri per l'attribuzione del voto di condotta 

 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai 

seguenti criteri: 

• frequenza e puntualità 

• rispetto del regolamento d’Istituto 

• partecipazione attiva alle lezioni 

• collaborazione con insegnanti e compagni 

• rispetto degli impegni scolastici 

• reiterata mancata giustificazione delle assenze 

 
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti otto, nove e dieci. L’otto segnala una 

presenza in classe caratterizzata da partecipazione poco attiva o esuberanza. 

 
Il cinque, il sei e il sette sono considerate valutazioni negative. Vengono attribuite solo se precedute da 

gravi provvedimenti disciplinari (sospensioni, ripetuti richiami del Dirigente Scolastico) o da numerose 

note sul registro. 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 
 

 
10 

• Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

• Ruolo propositivo all’interno della classe 

• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

• Ottima socializzazione 

 

9 
• Equilibrio nei rapporti interpersonali 

• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

• Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

 

8 

• Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 

• Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

• Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo 
classe 

• Reiterata mancata giustificazione delle assenze (*) 

 
7 (**) 

• Rapporti problematici con gli altri 

• Frequente disturbo dell’attività didattica 

• Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico 

 

 
6 (**) 

• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

• Assiduo disturbo delle lezioni 

• Funzione negativa nel gruppo classe 

• Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: 
falsificazione della Firma del genitore, frequenti ritardi assenze 
collettive e assenze non giustificate.) 

 

 

5 (**) 

• Comportamento gravemente scorretto nel rapporto con 
insegnanti e compagni 

• Grave disturbo delle lezioni 

• Plurimi e gravi episodi di mancata applicazione del regolamento 
scolastico. 

• Gravi infrazioni delle leggi vigenti rilevati anche nel corso di 
attività extracurriculari. 

 

(*) Si ritiene “REITERATA” quando l’alunno/a non giustifica l’assenza per tre giorni consecutivi. 

(**) L’attribuzione dei voti 7, 6, 5 va supportata da note disciplinari che il docente deve riportare sul registro di classe. 


