
Criteri per l’attribuzione della valutazione del comportamento 
 
Riferimenti normativi 

 DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti) 

 Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università) 

 Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione) 

 DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) 

 
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. Rispetto del Regolamento d’Istituto, dello Statuto  delle  studentesse  e degli  studenti e del Patto  

educativo  di  corresponsabilità  
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 
d. nel corso delle attività di alternanza scuola-lavoro 

3. Partecipazione alle attività didattiche 
4. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa 
5. Frequenza e puntualità 
6. Risultati scolastici 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 
 
Sarà attribuito il VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

 scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 comportamento maturo per responsabilità e collaborazione e ruolo propositivo nelle attività 
scolastiche; 

 vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

 regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

 non più del 10% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 4/8 ritardi a periodo e 
comunque non più di 12 nell’anno scolastico; 

 media dei voti di profitto non inferiore ad otto. 
 
Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

 scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione ruolo propositivo nelle attività 
scolastiche; 

 costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

 regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

 non più del 14% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 6/9 ritardi a periodo e 
comunque non più di 15 nell’anno scolastico; 

 media dei voti di profitto superiore a sette. 
 



Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni: 

 rispetto del Regolamento d’Istituto (non più di un’ammonizione scritta per una violazione al 
Regolamento senza allontanamento dalla comunità scolastica); 

 comportamento buono per responsabilità e collaborazione nelle attività scolastiche; 

 buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

 proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche; 

 non più del 18% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 8/12 ritardi a periodo e 
comunque non più di 20 nell’anno scolastico; 

 media dei voti di profitto almeno pari a sei oppure anche inferiore a sei, purché priva di insufficienze 
gravi. 

 
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente per il quale ricorra anche solo una delle seguenti condizioni: 

 una violazione al Regolamento d’Istituto, con allontanamento dalla comunità scolastica di massimo un 
giorno; 

 comportamento non sempre accettabile per responsabilità e collaborazione nelle attività scolastiche; 

 non costante interesse e partecipazione alle lezioni; 

 non sempre puntuale osservanza dei doveri scolastici e di rispetto delle consegne scolastiche; 

 non più del 22% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 10/14 ritardi a periodo 
e comunque non più di 24 nell’anno scolastico; 

 presenza di qualche carenza grave nei voti di profitto. 
 

Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente per il quale ricorra anche solo una delle seguenti condizioni: 

 violazione al Regolamento d’Istituto con allontanamento dalla comunità scolastica da 2 a 15 giorni;  

 comportamento incostante per responsabilità e collaborazione nelle attività scolastichenelle attività 
scolastiche, con notifica alle famiglie; 

 disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in condotta sul registro di 
classe; 

 mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 

 discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 

 oltre il 22% di ore di assenze sul monte ore totale di lezione con non più di 12/18 ritardi a periodo o 30 
ritardi nell’anno scolastico; 

 diffuse e gravi carenze nei voti di profitto. 
 

Saranno attribuiti i VOTI INFERIORI AL 6: 

 nei casi previsti dall’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; dall’art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 
235, dall’art. 4 del D.M. 16/01/2009 n. 5 e dall’art. 7 commi 2 e 3 del D.P.R. 22/06/2009 n. 122. 

 


