
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 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 e rispetto 

degli impegni scolastici) 

 
 

Si precisa che il voto in condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente (art. 

2 comma 3, legge 30 ottobre 2008 n. 169). 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti sette, otto, nove e dieci. Il voto sei, pur 

permettendo una valutazione sufficiente per il passaggio alla classe successiva, è da considerarsi 

parzialmente negativo, soprattutto in relazione al comportamento. 

Si ricorda che il voto cinque, frutto di reiterati comportamenti gravi, come da tabella allegata, 

comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno 

resa necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà 

necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di 

proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

 
 

INDICATORI DEL VOTO DI CONDOTTA  

A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità 

B) Frequenza e puntualità 

C) Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

INDICATORI:  

A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità 

B) Frequenza e puntualità 

    C) Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto 
 

 

VOTO 
DESCRITTORI 

INDICATORE A 

DESCRITTORI 

INDICATORE B 

DESCRITTORI 

INDICATORE C 

10 

α) Comportamento eccellente per   
scrupoloso rispetto del Regolamento 
d’Istituto e del Patto Educativo di  
Corresponsabilità, per senso di 
responsabilità e correttezza nei 
riguardi di tutti. 

 
  β) Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza assidua (la somma delle 
ore di assenze, dei ritardi e delle 
uscite anticipate  è    
≤ all’ 8%  del monte ore del periodo 
di valutazione). 

α) Partecipazione critica e costruttiva 
alle varie attività di classe e di Istituto 
con valorizzazione delle proprie 
capacità.  
 β)   Dimostrazione di sensibilità e   
attenzione per i compagni ponendosi 
come elemento trainante.   
 γ)   Conseguimento di apprezzamenti  
 e   riconoscimenti per il suo  impegno 
scolastico. 

9 

α)Scrupoloso rispetto del  Regolamento 
d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 

 
β) Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza puntuale e regolare (la 
somma delle ore di assenze, dei 
ritardi e delle uscite anticipate è  
≤ al 10% del monte ore del periodo 
di valutazione). 

α)       Partecipazione con vivo 
interesse e disponibilità a collaborare 
con docenti e compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi, mostrando senso di 
appartenenza alla Comunità 
scolastica. 
β)   Partecipazione attiva e proficua 
alle attività extra- scolastiche 
d’istituto. 

8 

α)Rispetto del Regolamento d’Istituto e 
del Patto Educativo di Corresponsabilità. 
Comportamento corretto e      

        responsabile.  
β) Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza regolare (la somma delle 
ore di assenze, dei ritardi e delle 
uscite anticipate è ≤ al 15% del 
monte ore del periodo di 
valutazione). 

α)Interesse, partecipazione ed 
impegno costante alle attività del 
gruppo classe. 
β) Partecipazione ed impegno 
costante alle attività extrascolastiche 
     

7 

α)Comportamento sostanzialmente 
corretto e rispettoso del Regolamento 
d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
β) Presenza di qualche sanzione 
(ammonizione scritta) di lieve entità. 

Frequenza caratterizzata da assenze 
e ritardi non sempre puntualmente 
ed adeguatamente giustificate (la 
somma delle ore di assenze, dei 
ritardi e delle uscite anticipate  è 

  ≤ al 20% del monte ore del periodo di 

valutazione). 

α)Interesse e partecipazione 
accettabile alle lezioni ed alle attività 
d’istituto. 
β) Comportamento non sempre 
corretto durante le attività extra 
scolastiche. 

6 

α)Comportamento non sempre corretto 
nei confronti dei compagni , dei docenti e 
del personale ATA e poco rispettoso del 
Regolamento d’Istituto e del Patto 
Educativo di Corresponsabilità. 
β) Presenza di frequenti sanzioni 
disciplinari (ammonizioni e/o 
sospensioni fino a 15 giorni.) 

Frequenza discontinua 
caratterizzata da numerose assenze 
e ritardi che hanno condizionato il 
rendimento scolastico. La somma 
delle ore di assenze, dei ritardi e 
delle uscite anticipate  è   ≤  al 25% 
del monte ore del periodo di 
valutazione. 

α)Scarso interesse e passiva 
partecipazione alle lezioni ed alle 
attività d’istituto. 

5 

Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, in seguito a: 
α)Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto relativamente a reiterati comportamenti che violino la dignità e il 
rispetto per la persona umana oppure tali da determinare seria apprensione a livello sociale e comportamenti per i 
quali non si ritengano esperibili interventi per un reinserimento dello studente nella comunità (si veda D.P.R. n. 
235 del 2007 art. 1 (modifiche all’art. 4 D.P.R. n. 249/98) – commi 9 bis e 9 ter). 

β) Sospensioni con allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni. 

 

N.B.: Il voto di condotta, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A, B e C) il voto relativo ai descrittori α, β, γ a seconda dei casi, riportandolo 

nella tabella di calcolo che segue  La somma dei voti dei 3 indicatori andrà divisa per 3 per avere la media. Il voto sarà pari alla media arrotondata al 

numero intero (per eccesso con decimale  ≥ a 0,5 ; per difetto con decimale < 0.5) 
 
 
(allegato al verbale n° ______) 



 
Tabella Assegnazione Voto di Condotta : CLASSE _______sez. _______ 

 
INDICATORI DEL VOTO DI CONDOTTA 

A) -Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità 

B)- Frequenza e puntualità 
C)- Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto 

 

Esempio 

A)  

Cognome e nome 
Indicatori Media 

(TOT / 3) 
Voto * 

A B C 
1. ROSSI MARIO 7 β 9 7 αβ 7.66 8 
2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

 

*= arrotondamento  al numero intero (per eccesso con decimale  ≥ a 0,5 ; per difetto con decimale < 0.5).  
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