
CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO CONDOTTA 

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

seguenti criteri: 

a. Frequenza e puntualità; 

b. Rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari; 

c. Partecipazione attiva alle lezioni; 

d. Rapporto/Confronto con gli insegnanti e compagni; 

e. Rispetto dei doveri e degli impegni scolastici; 

f. Rispetto delle strutture scolastiche e del ruolo degli operatori scolastici; 

g. Rispetto di persone, opinioni altrui e diversità; 

h. Riconoscimento delle regole e dei valori di cittadinanza e convivenza civile (valutazione dal 

9 al 10); 

i. Comportamento nei diversi contesti d’inserimento. 

 

voto Indicatori 

10 

Per l’attribuzione del voto dovranno essere soddisfatti tutti i descrittori indicati: 

Vivo Interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

Ruolo propositivo all’interno della classe; 

Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari; 

Riconosce i valori di cittadinanza e di convivenza civile; 

Ottima socializzazione. 

9 

Per l’attribuzione del voto dovranno essere soddisfatti almeno 4 descrittori indicati: 

Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

Ruolo propositivo all’interno della classe; 

Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle sue norme disciplinari; 

Riconosce i valori di cittadinanza e di convivenza civile; 

Ottima socializzazione. 

8 

Per l’attribuzione del voto dovranno essere soddisfatti almeno 4 descrittori indicati: 

Discreti l’interesse e la partecipazione alle lezioni; 

Costante adempimento dei doveri scolastici; 

Rispetto del Regolamento di Istituto; 

Equilibrio nei rapporti interpersonali; 

Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe. 

7 

Per l’attribuzione del voto dovranno essere rilevati almeno 4 descrittori indicati: 

Discontinua l’attenzione e la partecipazione alle attività scolastiche; 

Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati; 

Non sempre corretti i rapporti interpersonali; 

Sporadici episodi di mancata applicazione del Regolamento di Istituto, quali ad esempio 

ritardi, non puntuali giustificazioni nelle assenze; 

Una nota disciplinare o ammonimento scritto. 

6 
Per l’attribuzione del voto dovranno essere rilevati almeno 4 descrittori indicati: 

Disinteresse per alcune discipline; 



Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 

Rapporti problematici con gli altri; 

Frequente disturbo dell’attività didattica; 

Frequenti episodi di mancata applicazione del Regolamento di Istituto, quali ad 

esempio ritardi, non puntuali giustificazioni nelle assenze; 

Più note disciplinari o ammonimento scritto. 

< 6 

Comportamento di particolare gravità.  

(DPR n. 122 del 2009 art. 7 comma 2, lettere a, b) 

                                                                                                                                     

 

 

 


