
Il voto di condotta, espresso in sede di scrutinio intermedio e finale su proposta del Coordinatore di Classe, si riferisce 
all’insieme dei comportamenti tenuti dall’allievo nel periodo di permanenza nella sede scolastica e durante le attività di 
carattere formativo esterne (visite guidate, lezioni fuori sede, viaggi di istruzione, ecc.). 
Oggetto della valutazione sono: 

- rispetto del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto; 
- frequenza e puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici; 
- impegno e partecipazione costruttiva alla vita scolastica. 

La valutazione è determinata dalla media aritmetica dei singoli indicatori (eventualmente arrotondata per eccesso o per 
difetto, su proposta del coordinatore). 
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10 

 
 

È sempre corretto verso i docenti, i 
compagni, il personale, nei modi e nel 
linguaggio. 
Interiorizza le regole agendo in modo 
esemplare. 
Durante la didattica a distanza ha 
avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile 

Segue con vivo 
interesse ogni attività 
didattica, vi partecipa 
autonomamente con 
proposte e collabora 
spontaneamente alla 
vita scolastica. 

Frequenza e puntualità 
esemplari. 

Rispetta le consegne in 
modo puntuale e costante. 
Consegna i lavori richiesti 
nel rispetto delle scadenze 
temporali negli appositi 
spazi. 

9 

Si dimostra corretto verso i docenti, i 
compagni, il personale, nei modi e nel 
linguaggio. 
Rispetta formalmente le regole anche 
in assenza di controlli. 
Durante la didattica a distanza ha 
avuto un comportamento responsabile 

Segue con interesse 
le proposte 
didattiche, vi 
partecipa, è disposto 
a collaborare.  

Frequenza assidua, quasi 
sempre puntuale. 

Svolge i compiti assegnati 
e consegna i lavori 
richiesti quasi sempre nel 
rispetto delle scadenze 
temporali e negli appositi 
spazi. 

8 

È in genere corretto verso i docenti, i 
compagni, il personale; raramente si 
esprime in modo poco adeguato al 
contesto. 
In genere rispetta le regole, ma a volte 
riceve richiami verbali. 
Durante la didattica a distanza ha 
avuto un comportamento 
complessivamente adeguato. 

Partecipa e 
collabora, se 
sollecitato, alle 
attività didattiche e 
alle iniziative della 
vita scolastica. 

Frequenza e puntualità 
buone. 

Generalmente svolge i 
compiti assegnati e 
consegna i lavori richiesti 
quasi sempre nel rispetto 
delle scadenze temporali 
(meno di tre segnalazioni 
sul registro di classe a 
quadrimestre), non 
sempre negli appositi 
spazi 

 
7 

Non sempre è corretto verso i docenti, 
i compagni, il personale, nei modi e nel 
linguaggio. 
Talvolta non rispetta le regole, viene 
richiamato verbalmente con una certa 
frequenza. 
Durante la didattica a distanza ha 
avuto un comportamento non sempre 
adeguato. 

È discontinuo nella 
partecipazione, 
seleziona le 
proposte didattiche, 
tende a isolarsi se 
non direttamente 
coinvolto.   

Frequenza e puntualità non 
del tutto adeguate. 

Non è regolare nello 
svolgimento dei compiti 
assegnati e nel rispetto 
delle scadenze temporali 
per la consegna dei lavori 
richiesti (fino a quattro 
segnalazioni sul registro di 
classe a quadrimestre); 
non sempre i lavori sono 
consegnati negli appositi 
spazi  

6 

È poco corretto verso i docenti, i 
compagni, il personale, nei modi e nel 
linguaggio. 
È stato ammonito per iscritto almeno 
una volta, per aver consapevolmente 
infranto le regole. Può essere stato 
sanzionato con sospensioni inferiori a 
gg. 15. 
Durante la didattica a distanza ha 
mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità 

Partecipa con scarso 
interesse alle 
proposte educative e 
didattiche; talvolta 
appare svogliato o 
svolge attività 
alternative.  

Dimostra difficoltà a rispettare 
l’impegno della frequenza e 
della puntualità. 

Rispetta saltuariamente le 
consegne e spesso non 
rispetta le scadenze 
temporali per la consegna 
dei lavori richiesti 
(da quattro a sei 
segnalazioni sul registro di 
classe a quadrimestre); i 
lavori spesso non sono 
consegnati negli appositi 
spazi 

5 

È scorretto nei modi e nel linguaggio 
verso i docenti, i compagni e il 
personale. 
Riceve frequenti ammonizioni e note 
scritte; è stato sanzionato con 
sospensioni superiori a gg.15. 
Durante la didattica a distanza ha 
mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità 

Non è interessato al 
dialogo educativo e 
alle proposte 
didattiche. Rifiuta di 
collaborare.   

Frequenta in modo saltuario 

Non svolge i compiti 
assegnati e 
sistematicamente non 
rispetta le scadenze 
temporali per la consegna 
dei lavori richiesti 
(più di sei segnalazioni sul 
registro di classe a 
quadrimestre); i lavori 
spesso non sono 
consegnati negli appositi 
spazi 
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* qualora si verifichi la situazione di assenza continuativa per  
- accertati gravi motivi di salute, 
- documentabili ed eccezionali motivi familiari,  
- impegni sportivi a livello agonistico organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (alunni facenti parte di squadre di 

calcio, pallacanestro ...) certificati dall’Associazione di appartenenza 
 
e costatando che tali assenze, nel calco del voto di condotta determinano un abbassamento della media risultante 
dall’applicazione della tabella di calcolo, il Consiglio di Classe può concordare di valutare l’assenza continuativa come 
equiparabile a 1 solo giorno di assenza e così calcolarla. 

 

 


