VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Il Decreto Legge n. 137/2008 ha stabilito che a decorrere dall’ a. s. 2008/2009 il voto di condotta “concorre alla
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno
di corso”.
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe in base ai seguenti criteri:
1. Rispetto di sé e degli altri
2. Rispetto delle regole all’interno della classe e partecipazione al dialogo educativo e didattico
3. Rispetto dell’ambiente scolastico.
Tali criteri faranno riferimento agli indicatori del comportamento secondo la seguente griglia di valutazione.
Descrittori

Voto= 8

Voto= 9

Voto= 10

Ruolo propositivo all’interno della classe
Correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni e durante le attività didattiche, svolte
anche al di fuori dell’Istituto (viaggi d’istruzione e visite guidate…)
Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, svolte anche al di fuori dell’Istituto
Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione,
presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto ...)
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto
Partecipazione costruttiva all’attività didattica ed agli interventi educativi
Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica

Ruolo propositivo all’interno della classe
Correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni e durante le attività didattiche, svolte
anche al di fuori dell’Istituto (viaggi d’istruzione e visite guidate…)
Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, svolte anche al di fuori dell’Istituto
Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione,
presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto ...)
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto
Interesse e partecipazione attiva all’attività didattica ed agli interventi educativi

Partecipazione all’attività didattica ed agli interventi educativi
Correttezza nel comportamento durante le lezioni
Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto
Equilibrio nei rapporti interpersonali
Frequenza costante alle lezioni e alle attività integrative svolte anche al di fuori dell’Istituto
Costante adempimento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, presentazione
giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto ...)
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto

Voto= 7
Voto =6
Voto= 5

Interesse selettivo e partecipazione non sempre attiva al dialogo educativo
Atteggiamento non sempre corretto durante le lezioni
Atteggiamento sufficientemente responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori
dell’Istituto
Frequenza all’attività didattica non sempre continua
“Discreta” puntualità nell’espletamento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione con
episodi di ritardi non prontamente giustificati, riconsegna non sempre puntuale delle verifiche)
Qualche raro episodio di mancato rispetto del regolamento d’Istituto
Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo
Ruolo non costruttivo all’interno del gruppo classe
Frequente disturbo all’attività didattica
Frequenti episodi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto
Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto
Rapporti interpersonali scorretti
Frequenza discontinua/saltuaria all’attività didattica; disinteresse nei confronti delle attività
didattiche svolte al di fuori dell’Istituto
Svolgimento degli impegni scolastici non sempre puntuale (ritardi ed uscite anticipate frequenti e non
adeguatamente giustificati, assenze ingiustificate, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a
casa
Scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto
Frequenti violazioni del divieto di fumo nei servizi igienici o in altre aree dell’edificio scolastico
Uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici all’interno dei locali scolastici
Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica
Ruolo negativo all’interno del gruppo classe
Grave e frequente disturbo all’attività didattica
Violazione reiterata del regolamento d’Istituto
Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto
Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola
Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni
Continue e deliberate violazioni del divieto di fumo nei servizi igienici o in altre aree dell’edificio
scolastico
Uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici all’interno dei locali scolastici finalizzato
alla produzione e/o diffusione di immagini e filmati lesivi della dignità della persona o della privacy

NB: Per l’attribuzione del voto di condotta deve essere riscontrata la maggior parte degli indicatori relativi ai
profili corrispondenti ai voti.
Si terrà, inoltre, conto della situazione di partenza e della sua eventuale evoluzione.
Tipo di mancanza

Sanzione disciplinare

Atteggiamento non sempre corretto durante le lezioni

Ammonizione verbale

Frequenza all’attività didattica non sempre continua

Ammonizione verbale

Qualche raro episodio di mancato rispetto del regolamento d’Istituto

Nota disciplinare

Frequente disturbo all’attività didattica

Nota disciplinare

Violazione reiterata del regolamento d’Istituto

Sospensione di uno o più giorni.

Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto

Nota disciplinare e risarcimento del
danno

Violazioni del divieto di fumo nei servizi igienici o in altre aree dell’edificio Nota disciplinare e sanzione come
scolastico
stabilita dal Patto educativo di
corresponsabilità
Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici all’interno dei locali
scolastici

Nota disciplinare e sanzione come
stabilita dal Patto Educativo di
corresponsabilità

Grave e frequente disturbo all’attività didattica

Sospensione di un giorno

Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della
scuola

Sospensione di uno o più giorni

Diffusione di immagini e filmati lesivi della dignità della persona o della
privacy (riprese audio-video o fotografie effettuate mediante l’uso
improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici)

Sospensione di più giorni

