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IX.8 TABELLA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Al fine di procedere con una valutazione univoca e più obiettiva possibile, il Collegio dei Docenti, in 
osservanza del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, nella seduta del 18/01/2013 ha provveduto all’approvazione 
della seguente griglia per l’attribuzione del voto di condotta. 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA   
 
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva 
dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli  esami 
di stato.  
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli  scrutini in base ai 
seguenti INDICATORI: 
 
INDICATORI  
1. rispetto del regolamento d’Istituto;  
2. comportamento responsabile:  
a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola,  
b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni,  
c) durante viaggi e visite di istruzione,  
3. frequenza e puntualità;  
4. partecipazione alle lezioni;  
5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa;  
6. profitto generale.  
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci.  Il sei segnala però una presenza 
in classe poco costruttiva o per passività o per  eccessiva esuberanza.  

 
Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni 
a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua: la somma derivante dal numero di assenze+ritardi+uscite anticipate non 
supera, di norma, il limite di venti (eventuali deroghe, debitamente documentate, saranno deliberate dal 
Consiglio di classe);  
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all’interno della classe;  
g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto.  
 
Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:  
a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua: la somma derivante dal numero di assenze+ritardi+uscite anticipate non  
supera, di norma, il limite di venti (eventuali deroghe, debitamente documentate, saranno deliberate dal 
Consiglio di classe);  
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all’interno della classe;  
g) media dei voti di profitto superiore a sette. 
  
Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:  
a) rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua: la somma derivante dal numero di assenze+ritardi+uscite anticipate non  
supera, di norma, il limite di trenta (eventuali deroghe, debitamente documentate, saranno deliberate dal 
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Consiglio di classe);  
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche;  
f) media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei, purché priva di  insufficienze 
gravi e purché la decisione, in quest’ultimo caso, sia assunta all’unanimità da parte  del del C. di Classe, 
considerato il positivo giudizio relativo alle condizioni previste dalle lettere a, b, c, d, e.  
_________________________________________________________________________________ 
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:  
 
a) rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione (tolleranza massima di 3 note non gravi)  
c)  frequenza alle lezioni poco assidua: la somma derivante dal numero di assenze+ritardi+uscite 
anticipate   supera di poco il limite di trenta;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni;  
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che soddisferà anche solo quattro delle seguenti condizioni:  
 
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;  
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in condotta sul registro di 
classe; 
c) frequenza alle lezioni poco assidua: la somma derivante dal numero di assenze+ritardi+uscite anticipate   
supera il limite di trenta; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;  
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


