
DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
VOTO DI  CONDOTTA 

 

FREQUENZA 
 

1. Assenze /Ingressi 
a 2a ora e uscite 
anticipate 

 

 <  5% (incluso) delle ore di lezione Punteggio 10 

 5,1% - 10%  (incluso) delle ore di lezione Punteggio  9 

 10,1% - 15%   (incluso) delle ore di lezione Punteggio  8 

 15,1% - 20%   (incluso) delle ore di lezione Punteggio  7 

 20,1% - 25%   (incluso)  delle ore di lezione Punteggio  6 

 

 

> 25% (escluso)  delle ore di lezione 
 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7) 

 
N. B. Nel computo delle assenze possono essere sottratte quelle dovute a 
gravi e documentati motivi, qualora il Consiglio di classe lo ritenga 
opportuno. 

 

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 
 

2. Nell’ambiente 
scolastico 

• Rispetto del Dirigente, del corpo docente e del personale ATA. 

• Rispetto e solidarietà verso i compagni. 

• Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola 

 Ineccepibile Punteggio 10 

 Sempre adeguato Punteggio  9 

 Generalmente adeguato Punteggio  8 

 Non sempre adeguato Punteggio  7 

 Non adeguato Punteggio  6 

  

3. In relazione alla 
vita scolastica  

• Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. 

• Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 

• Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola 

• Rispetto degli orari e dei tempi scolastici. 

  PUNTEGGIO 

 Ineccepibili 10 

 Sempre adeguati 9 

 Generalmente adeguati 8 

 Non sempre adeguati 7 

 Non adeguato 6 

  

• Il voto di condotta viene ottenuto come media aritmetica semplice tra i punteggi  associati ai tre  

indicatori specificati. 

• L’arrotondamento viene deciso, caso per caso, e debitamente motivato dal Consiglio di Classe 

• Il punteggio massimo nelle voci 2 e 3 richiede la presenza di tutti  i  descrittori. 

Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell’alunno la correttezza del comportamento, la 

partecipazione alla vita scolastica e la serietà dell’impegno 

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa.  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf

