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Criteri per l'attribuzione del voto di condotta A. S. 2015/2016 

 
 

In base allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al D.L. 137/08, il voto di condotta viene attribuito dall’intero 
Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri: 
• Rispetto del Regolamento d’Istituto 
• Frequenza e puntualità 
• Rispetto degli impegni scolastici 
• Partecipazione attiva al dialogo educativo 
• Collaborazione con insegnanti e compagni 
• Rispetto delle norme di convivenza civile 

Nella consapevolezza che la valutazione del comportamento dell’alunno ha una importante valenza formativa. 

VOTO DECLINAZIONE DEI CRITERI 

10 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e al percorso di alternanza scuola/lavoro 

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

• Rispetto degli altri e della istituzione scolastica 

• Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe e con i docenti 

• Scrupoloso rispetto delle norme del Regolamento di Istituto 

• Costante puntualità rispetto agli orari 

9 

• Positiva partecipazione alle lezioni e al percorso di alternanza scuola/lavoro 

• Costante adempimento dei doveri scolastici 

• Rispetto delle norme del Regolamento di Istituto 

• Ruolo positivo all’interno della classe e con i docenti 

• Puntualità rispetto agli orari e alle consegne 

8 

• Discreta partecipazione alle lezioni e al percorso di alternanza scuola/lavoro 

• Accettabile adempimento dei doveri scolastici 

• Sostanziale rispetto degli orari e delle consegne 

• Ruolo generalmente positivo all’interno della classe e con i docenti 

7 

• Partecipazione discontinua e/o poco motivata alle lezioni e al percorso di alternanza 

scuola/lavoro 

• Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 

• Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

• Ritardi ripetuti, assenze strategiche 

• Autocontrollo non sempre adeguato 

• Ripetute annotazioni disciplinari sul registro di classe riguardanti il comportamento 

• Difficoltà ad instaurare un rapporto corretto con i compagni e con le altre componenti 

scolastiche 

6 

• Frequente disturbo dell’attività didattica 

• Saltuario svolgimento dei compiti 

• Ruolo non positivo all’interno della classe 

• Violazioni ripetute del Regolamento di Istituto 

• Comportamento scorretto dell’alunno durante visite d’istruzione, uscite pubbliche o attività 
di alternanza scuola/lavoro 

• Danneggiamenti di attrezzature o strutture dovute ad incuria o trascuratezza 

• Episodi sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche 

5 

• Disinteresse per le attività didattiche 

• Continuo disturbo delle lezioni 

• Funzione negativa all’interno della classe 

• Ripetuti episodi sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche 

• Danneggiamenti di attrezzature o strutture dovute ad atteggiamenti dolosi a scuola, in 
alternanza o durante le uscite didattiche 

• Responsabile di gravi atti penalmente perseguibili e sanzionabili 
Note: 

Per gli alunni che riportano nella condotta i voti 7 e 6 non si procede all’assegnazione di bonus (oscillazione 
vantaggiosa e riconoscimento di crediti) nel credito scolastico del triennio. 
I Consigli di classe sono inoltre invitati a considerare la partecipazione degli studenti alle attività di rappresentanza (di 
classe, di Istituto e provinciale). 
In base al D.M. N° 5 del 16/1/2009 si procede all’assegnazione di una votazione insufficiente in presenza di “Ripetuti 
episodi sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche per periodi superiori a quindici giorni”. 
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