
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

VOTO 10 

COMPORTAMENTO: L’alunno/a è sempre corretto/a nei comportamenti con i docenti, con i compagni, 

con il personale della scuola e non ha a suo carico note e/o provvedimenti disciplinari. 

PARTECIPAZIONE: Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le proposte educative e 

didattiche dei docenti e della scuola.  

USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA: appropriato e assolutamente rispettoso. 

 FREQUENZA :Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE : puntuale e costante. 

 

 

VOTO 9 

COMPORTAMENTO :L’alunno/a è generalmente corretto/a nei comportamenti con i docenti, con i 

compagni, con il personale della scuola e non ha a suo carico note e/o provvedimenti disciplinari. 

PARTECIPAZIONE: partecipa alla vita della classe e accoglie per lo più attivamente le proposte e 

didattiche dei docenti e della scuola 

 USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA : responsabile.  

FREQUENZA: Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE: preciso e costante. 

 

VOTO 8 

COMPORTAMENTO :L’alunno/a è sostanzialmente corretto/a nei comportamenti con i docenti, con i 

compagni, con il personale della scuola e ha  note disciplinari scritte sul registro elettronico non superiori 

a due nell’arco del quadrimestre senza consequenziali provvedimenti disciplinari 

PARTECIPAZIONE: partecipa alla vita della classe e accoglie le proposte educative e didattiche dei 

docenti e della scuola in modo sostanzialmente attivo. 

 USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA : Non sempre utilizza in maniera diligente il 

materiale e/o le strutture della scuola e non sempre porta tutto il materiale richiesto. 

FREQUENZA: Frequenta con regolarità le lezioni, rispettando gli orari. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE: Talvolta non rispetta le consegne. 

 

VOTO 7 

COMPORTAMENTO : L’alunno/a ha occasionali comportamenti poco corretti nei confronti dei docenti, 

dei compagni, e del personale della scuola; ha note disciplinari sul registro elettronico  superiori a tre 

nell’arco del quadrimestre con conseguenti provvedimenti disciplinari. 

PARTECIPAZIONE: partecipa alla vita della classe e accoglie le proposte e didattiche dei docenti e della 

scuola in modo non sempre attivo. 

 USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA : Utilizza in maniera non sempre diligente il 

materiale e le strutture della scuola. Spesso non porta il materiale richiesto. 

FREQUENZA: Frequenta con irregolarità le lezioni e non sempre rispetta gli orari. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE: a volte non rispetta le consegne. 

 

VOTO 6 

COMPORTAMENTO : Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del 

personale della scuola è spesso connotato da azioni sconvenienti. Ripetutamente ripreso/a e 

richiamato/a non si corregge. Ha note disciplinari superiori a sei e/o sospensioni dall’attività didattica per 

violazioni non gravi nel corso del  quadrimestre. 



PARTECIPAZIONE: partecipa alla vita della classe e accoglie le proposte educative  e didattiche dei 

docenti e della scuola in modo piuttosto passivo. 

 USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA : Utilizza in maniera poco diligente il materiale 

e le strutture della scuola e raramente porta il materiale richiesto. 

FREQUENZA: Frequenta con discontinuità le lezioni e spesso non rispetta gli orari. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE: Solo saltuariamente rispetta le consegne. 

 

VOTO 5 

COMPORTAMENTO : Il comportamento dell’alunno/a è improntato sul mancato rispetto dei docenti, 

degli alunni e del personale della scuola. Ha numerose note  sul registro elettronico ed è stato/a più volte 

allontanato/a dall’ attività didattica per violazioni gravi. 

PARTECIPAZIONE: La sua partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla. 

 USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA: Utilizza in maniera assolutamente 

irresponsabile il materiale e le strutture della scuola e si rende pericoloso per sé e per gli altri.  

FREQUENZA: Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si rende responsabile del 

mancato rispetto degli orari. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE: Solo raramente rispetta le consegne. 

 

 

Note: Il voto è proposto, in sede di Consiglio di classe, dal docente Coordinatore di classe. Non ci sono 

automatismi cogenti che impediscano giudizi migliorativi a cura del Consiglio di classe, soprattutto nella 

valutazione di fine anno. Non sono ammessi giudizi peggiorativi in assenza delle sanzioni sopra indicate. Le 

decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del presidente 

determina l’esito della votazione. 

 

 

 

 

 


