
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

Il  voto  di  condotta  viene  attribuito  dall’intero  Consiglio  di  classe,  riunito  per  le  operazioni  di
scrutinio,  su  proposta  del  Coordinatore  di  classe  in  base  ai  criteri  individuati  dal  Collegio  dei
Docenti.  Il  Consiglio  di  Classe  deciderà  valutando  che  ricorra,  per  ciascun  voto, un  numero
significativo di elementi tra quelli elencati nella griglia riportata sotto. Gli elementi presi in
considerazione per la valutazione collegiale  del  voto di  condotta,  oltre  alle eventuali,  precise e
motivate osservazioni presentate dai singoli docenti sono:

1. Coscienza civile e sociale

• Rispetto degli altri e dei loro diritti (docenti, personale ATA, compagni), delle diversità (fisi-
che, sociali, d’opinione, culturali, religiose, etniche ecc.)

• rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola e dei compagni

• comportamento responsabile e collaborativo, sia a scuola che nelle uscite (visite e viaggi di 
istruzioni, stage linguistici o lavorativi, tirocinio, manifestazioni sportive ecc.)

• comportamento corretto, linguaggio educato

2. Rispetto delle regole scolastiche

• rispetto del regolamento scolastico e delle disposizioni vigenti nella scuola (circolari)

• frequenza e puntualità

• puntualità negli adempimenti scolastici

3. Partecipazione alle attività di classe e di Istituto

• Interesse e partecipazione attiva alle attività di classe e di Istituto

• Atteggiamento costruttivo e collaborativo con docenti e compagni



Griglia di valutazione del comportamento degli studenti

VALUTAZIONE       
09/10 1. Rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico

2. Comportamento corretto e rispettoso verso i compagni,  i  Docenti  e gli
ATA

3. Frequenza regolare
4. Costanza e puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati
5. Partecipazione costante ed attiva al dialogo educativo

8 1. Generalmente rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico
2. Comportamento generalmente corretto e rispettoso degli altri
3. Frequenza nel complesso regolare, alcuni ritardi.
4. Ricorrente costanza e puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati
5. Partecipazione generalmente attiva al dialogo educativo

7 1. Quasi sempre  rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico
2. Comportamento quasi sempre corretto e rispettoso degli altri
3. Frequenza non sempre regolare , qualche assenza strategica
4. Non è sempre puntuale nell’esecuzione dei compiti assegnati
5. Saltuaria partecipazione al dialogo educativo

6 1. Comportamento  non  sempre  corretto  e  rispettoso  delle  regole  e
dell’ambiente

2. Comportamento non sempre corretto e rispettoso degli altri
3. Ripetuti ritardi nell’ingresso e presenza di note non gravi nel diario di

classe.
4. Poco assiduo nell’esecuzione dei compiti assegnati
5. Scarsa partecipazione al dialogo educativo

5 1. Comportamento  gravemente  scorretto  e  scarsamente  rispettoso  delle
regole, presenza di note gravi nel diario di classe

2. Non dimostra rispetto verso gli altri
3. Si assenta spesso ,entra in ritardo o esce frequentemente in anticipo
4. Presenza di sanzioni gravi ( sospensione dalle lezioni)
5. Partecipazione pressoché nulla al dialogo educativo

Per l’anno scolastico 2019/20 gli stessi parametri  vanno considerati anche durante il periodo in 
cui è stata effettuata  la Didattica a Distanza.
Ovviamente se lo studente che nel primo periodo scolastico era co  stante e puntuale nell’esecuzione  
dei compiti assegnati non riesce ad esserlo dopo la chiusura della scuola a causa di problemi 
tecnici, questo non potrà abbassare il suo voto di condotta ma va premiato l’alunno che, pur in 
situazioni di difficoltà, ha mos  trato impegno e buona volontà.  


