
CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

 

Livello Voto Frequenza e 

Puntualità 

(escluse 
assenze per 

malattia) 

Comportamento 

(nella sede 

scolastica e 
durante tutte le 

attività connesse: 

viaggi di istruzione, 
stages, ecc.) 

 

Impegno Interesse e 

partecipazione 

Ottimale 9-10 Numero contenuto 

di assenze, di 

permessi di 
entrata in 

ritardo/di uscita 

anticipata 

Scrupolosa 

osservanza del 

Regolamento di 
Istituto e del Patto 

Educativo di 

Corresponsabilità; 
atteggiamento 

collaborativo e 

corretto nei rapporti 
interpersonali con 

tutte le componenti 

scolastiche; nessun 
tipo di richiamo e/o 

provvedimento 

disciplinare 

Encomiabile Contributo 

costruttivo e 

personale al 
dialogo 

educativo e 

all’attività 
didattica, 

strategie 

collaborative con 
i compagni e i 

docenti, ruolo 

propositivo 
all’interno della 

classe 

Coerente 

con finalità 
educative e 

norme 

7-8 Numero di 

assenze, di 
permessi di 

entrata in 

ritardo/di uscita 

anticipata in linea 
con la media di 

Istituto 

Sostanziale 

osservanza del 
Regolamento di 

Istituto e del Patto 

Educativo di 

Corresponsabilità; 
atteggiamento 

corretto nei rapporti 

interpersonali con 
tutte le componenti 

scolastiche; nessuna 

violazione delle 
norme sanzionata per 

iscritto 

In linea con gli 

obiettivi e le 
finalità stabiliti dal 

Consiglio di Classe 

Partecipazione 

attiva al dialogo 
educativo e 

all’attività 

didattica 

Accettabile 6 Numero di 

assenze, di 

permessi di 
entrata in 

ritardo/di uscita 

anticipata 
superiore alla 

media di Istituto; 

assenze non 
sempre 

giustificate 

Incompleta 

realizzazione delle 

finalità educative, 
rispetto parziale del 

Regolamento di 

Istituto e del Patto 
Educativo di 

Corresponsabilità; 

presenza di almeno 
un provvedimento 

disciplinare 

comunicato alla 
famiglia 

Solo parzialmente 

In linea con gli 

obiettivi e le 
finalità stabiliti dal 

Consiglio di Classe 

Assenza di 

contributi al 

dialogo 
educativo e 

all’attività 

didattica; 
atteggiamenti 

non sempre 

collaborativi con 
i compagni e i 

docenti 

Inaccettabi
le 

 

1-5 Come sancito dal D.M 5/09, articolo 4: 
 

“la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio 

finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, 
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 

fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti (…) nonché i 

regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 

comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica 
per periodi superiori a quindici giorni” (comma 1) 

 

“ L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede 



di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in 
materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe 

abbia accertato che lo studente: 

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 

disciplinari di cui al comma precedente; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 

riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato 

apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 
un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 

maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 

Decreto.” (comma 2) 

“ Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento 

assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia 

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.” (comma 3) 

 


