
CRITERI  PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
( DECRETO LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137 – D.M. del 16.01.09 n. 5)

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti
INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE.

INDICATORI

1. COMPORTAMENTO;
2. PARTECIPAZIONE;
3. FREQUENZA E PUNTUALITÀ;
4. NOTE DISCIPLINARI;
5.    USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE.

DESCRITTORI PER CIASCUN INDICATORE
P.ti Indicatore Descrittore

5

Comportamento

Sempre corretto ed educato
4 Quasi sempre corretto ed educato
3 A volte scorretto
2 Spesso scorretto
1 Sempre scorretto

5

Partecipazione

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si
dimostra sempre propositivo.

4 Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e si
impegna, nel complesso, con regolarità.

3 Segue con attenzione i vari argomenti proposti, anche se a volte non sempre con il
necessario interesse.

2 Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse.
Generalmente non si fa coinvolgere nelle varie attività

1 Non partecipa all’attività scolastica, rivelando scarsa attenzione e modesto interesse per gli
argomenti proposti

5

Frequenza 
e 

puntualità

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 
4 Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta quasi sempre gli orari 

3 Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità e quasi sempre rispetta gli orari

2 La frequenza non è sempre continua e caratterizzata da frequenti ritardi 

1 Frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta gli orari 

5

Note disciplinari

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare
4 Ha subito qualche ammonizione verbale

3 Ha subito diverse ammonizioni verbali e/o almeno una/due note
disciplinari scritte nel registro di classe nell’arco del quadrimestre.

2
Ha subito diverse ammonizioni verbali e/o un numero di note
disciplinari scritte nel registro di classe pari a 3-4 nell’arco del quadrimestre e/o un 
eventuale provvedimento di sospensione fino a 5 gg.

1 Ha subito numerose note disciplinari (> 4) scritte nel registro di classe e/o uno o più
provvedimento di sospensione > 5 gg.

5/4
Uso e rispetto 
del materiale 

scolastico e delle 
strutture 

scolastiche

Utilizza e rispetta i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture della scuola.

3/2 Utilizza i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture della scuola  non
sempre in modo corretto e diligente ed è poco attento nei confronti delle strutture della scuola 
(es.scrive sui banchi)

1
Utilizza in maniera irresponsabile il materiale scolastico messo a sua disposizione
(danneggia i banchi, non si cura dell’ordine dell’aula, sporca le pareti …) provoca danni alle 
strutture della scuola e dei laboratori.



GRIGLIA  DI VALUTAZIONE

COGNOME: CLASSE:
NOME: ANNO SCOLASTICO:

INDICATORE PUNTI
Comportamento
Partecipazione
Frequenza e puntualità
Note disciplinari
Uso e rispetto del materiale scolastico e delle strutture scolastiche

TOTALE:

VOTO DI CONDOTTA:

MODALITA’  DI CALCOLO DEL VOTO

Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il C.d.C. assegna un punteggio rispettando quanto indicato nella 
tabella dei descrittori, se la somma dei punteggi assegnati è:

da 24 a 25 voto di condotta 10 

da 21 a 23 voto di condotta 9 

da 18 a 20 voto di condotta 8 

da 13 a 17 voto di condotta 7 

da 8 a 12 voto di condotta 6

da 7 in giù voto di condotta ≤ 5

La condotta degli studenti, valutata 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.

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci.
Ogni Consiglio è, comunque, sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri generali di 
svolgimento degli scrutini su descritti, tengano conto di particolari situazioni didattico-formative dell’alunno.

N.B. Le assenze per malattia accompagnate da certificato medico non devono essere computate nel calcolo per la 
determinazione del punteggio relativo all’indicatore FREQUENZA E PUNTUALITA’.


