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GRIGLIA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 
 

10 

Frequenza Assidua e puntuale 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri 

doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, 

nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 

arredi di cui si usufruisce 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e 

personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 

strutture e degli arredi di cui si usufruisce 

Partecipazione Attenta, attiva e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e 

rispetto delle consegne 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite 

anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e 

di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali 

didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; generalmente 

adeguato l’autocontrollo in classe 

Partecipazione Generalmente attenta, anche se non sempre attiva, alle lezioni e alle attività 

scolastiche 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei 

lavori assegnati 

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non 

gravi 



7 

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni  

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 

personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 

strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo 

in classe 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella 

consegna dei lavori assegnati 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente 

scolastico e/o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze 

ripetute 

6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate, anche all’insaputa dei 

familiari 

Comportamento Spesso scorretto e poco rispettoso delle regole, mancanza di autocontrollo in 

classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli 

ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle 

lezioni fino a 15 giorni * 

5 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate, anche all’insaputa dei 

familiari 

Comportamento Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 

dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni * 

Partecipazione Completo disinteresse per tutte le attività scolastiche 

Impegno Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari con sospensione 

dalle lezioni superiore a 15 giorni * 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta: 

 L’attribuzione del voto da 10 a 9 richiede la presenza di tutti i descrittori 

 L’attribuzione del voto da 8 a 6 richiede la presenza di almeno tre descrittori 

 L’attribuzione del voto inferiore alla sufficienza può essere espressa SOLO con i descrittori relativi 

al Comportamento e Sanzioni (definiti dalla normativa D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 4, cc. 1, 2) 

 

* D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 4, cc. 1, 2 



1. premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del 

comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio 

di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali 

lo statuto delle studentesse e degli studenti - d.p.r. 249/1998, come modificato dal D.p.r. 235/2007 e chiarito dalla 

nota prot. 3602/po del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni 

disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi 

superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello statuto). 

2. l'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando 

l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il consiglio 

di classe abbia accertato che lo studente: 

A) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al Comma precedente; 

B) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, 

non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel Comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 

livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui 

all'articolo 1 del presente decreto. 


