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In applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 7 DPR 122/09 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 
del 19 agosto 2009, il Collegio Docenti dell’I.I.S. Maria Pia ha deliberato, nella seduta del 10 Ottobre 2012, i 
nuovi criteri di attribuzione del voto di comportamento. Si informano le famiglie e gli studenti che i nuovi 
criteri sono pubblicati all’Albo della scuola e sul sito della scuola alla voce "Regolamenti" e Allegati PTOF. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

A.S. 2018-2019 
Il voto di condotta, espresso in sede di scrutinio intermedio e finale, 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, convegni, spettacoli, viaggi d’istruzione, ecc.). Considerata la valenza 
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il voto dovrà 
scaturire da un giudizio complessivo sugli atteggiamenti dello studente, dando rilevo e considerazione 
anche agli eventuali progressi ed ai miglioramenti realizzati. Come previsto all’art. 2 dal decreto legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, “la valutazione 
del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi” e “La 
votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.” Si enunciano qui di seguito gli indicatori relativi 
all’attribuzione del voto di condotta: 
 

1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE - Si intende il rispetto delle norme civili generali, delle strutture 
e delle persone, nonché dei Regolamenti d’Istituto. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE - Si valutano gli atteggiamenti più o meno attivi e 
propositivi, la collaborazione con docenti e compagni, la partecipazione al dialogo educativo, alla 
vita di classe e d’istituto. 

3. CONSEGNE E SCADENZE - Si valuta la puntualità e la precisione nell’assolvimento dei compiti, 
l’attenzione e la cura del materiale scolastico individuale, il rispetto delle scadenze e delle 
consegne, la presenza in occasione di verifiche. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITA’ - Si considerano il numero di assenze e/o di ritardi e uscite anticipate 
nonché la puntualità nel rispettare gli orari delle lezioni e del rientro in aula. 

 
Si sono stabilite le seguenti deroghe all’obbligo di frequenza dei tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato (DPR 122/2009, art. 14, comma 7):  
- motivi di salute debitamente certificati, motivi personali e/o di famiglia tempestivamente e debitamente 
certificati, motivi artistici sportivi e di studio (max 15 gg).  
Pertanto se l’irregolarità della frequenza è dovuta a documentati motivi di salute o di famiglia, può non 
incidere in modo determinante sulla condotta. 
 
Corrispondenza voto-indicatori 

Voto 10  

1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 
Comportamento estremamente corretto e responsabile nei confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale della scuola e dei Regolamenti. Nessuna sanzione disciplinare a carico. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
Ottima collaborazione, attiva e propositiva con compagni e docenti; partecipazione costruttiva alla vita 
della scuola; l’impegno è costante e motivato. 

3. CONSEGNE E SCADENZE 
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Assolve sempre in modo puntuale e costante alle consegne, anche quelle inerenti le comunicazioni tra 
scuola e famiglia. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
Regolare con assidua presenza alle lezioni e rispetto degli orari  Assenze (≤5), entrate posticipate (≤5) e 
le uscite anticipate (3). 

5. PROFICUO PROFITTO 
L’attribuzione del voto 10 è da escludersi in caso di voto inferiore o uguale a 6 (≤ 6) anche in una sola 
disciplina. 
 

Voto 9 

1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 
Comportamento corretto e responsabile nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale della 
scuola e dei Regolamenti. Può aver ricevuto qualche richiamo verbale (da annotarsi da parte degli 
insegnanti sul registro personale), cui ha fatto seguito un chiaro miglioramento nel comportamento. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
Buona collaborazione, attiva e propositiva con compagni e docenti; partecipazione attiva alla vita della 
scuola; l’impegno è costante e motivato. 

3. CONSEGNE E SCADENZE 
Assolve sempre  in modo puntuale e costante alle consegne. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
Regolare la frequenza delle lezioni e il rispetto degli orari. Assenze (6-9), entrate posticipate (≤5) e le 
uscite anticipate (≤3). 

5. PROFICUO PROFITTO 
L’attribuzione del voto 9 è da escludersi in caso di voto inferiore o uguale a 6 (≤ 6) anche in una sola 
disciplina. 

 

Voto 8 

1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 
Comportamento corretto nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale della scuola e dei 
Regolamenti. Può aver ricevuto richiami verbali (da annotarsi da parte degli insegnanti sul registro 
personale) o massimo una nota disciplinare individuale (controfirmata dal Dirigente Scolastico), cui ha 
fatto seguito un chiaro miglioramento nel comportamento. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
Partecipazione poco attiva e/o non sempre collaborativa con compagni e docenti; impegno adeguato e 
abbastanza motivato. 

3. CONSEGNE E SCADENZE 
Partecipazione poco attiva e/o non sempre collaborativa con compagni e docenti; impegno adeguato e 
abbastanza motivato. Raramente non rispetta in modo puntuale e costante le consegne. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
Frequenza regolare alle lezioni anche se a volte non rispetta gli orari o frequenza connotata da assenze 
e/o ritardi. Assenze (10-14), entrate posticipate (≤7) e le uscite anticipate (≤3). 
 

Voto 7 

1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 
Comportamento non sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni, del 
personale della scuola e dei Regolamenti. Può aver ricevuto massimo 2/3 ammonizioni disciplinari 
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scritte (controfirmate dal Dirigente Scolastico) e/o diversi richiami verbali (da annotarsi da parte degli 
insegnanti sul loro registro personale), purché seguiti da dimostrazione di recupero comportamentale. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
L’alunno viene spesso richiamato a un atteggiamento più consono. Partecipazione e collaborazione 
scarse e disinteressate; impegno non sempre adeguato e motivato. 

3. CONSEGNE E SCADENZE 
Non sempre assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
La frequenza è connotata da assenze e/o ritardi, in alcuni casi anche per sottrarsi agli impegni scolastici; 
non è sempre puntuale nel rispetto degli orari. Assenze (15-30), entrate posticipate (≤9) e le uscite 
anticipate (≤5). 
 

Voto 6 

1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 
Comportamento scorretto e non rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale della 
scuola e dei Regolamenti. Può aver ricevuto più di 3 ammonizioni scritte (controfirmate dal Dirigente 
Scolastico) o una sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
L’alunno viene spesso richiamato a un atteggiamento più consono e/o ripreso per la negligenza con cui 
tratta materiali e strutture. Assiduo disturbo durante le lezioni. Partecipazione e collaborazione molto 
scarse o assenti; impegno non adeguato. Può esercitare un ruolo negativo nel gruppo classe. 

3. CONSEGNE E SCADENZE 
Assolve in modo discontinuo e/o saltuario alle consegne. 

4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
La frequenza è discontinua con numerose assenze e/o ritardi, anche per sottrarsi agli impegni scolastici; 
scarso rispetto degli orari. Assenze (>30), entrate posticipate (≤11) e uscite anticipate (≤7). 

 

Voto 5  

Con riferimento al D.P.R. n. 122/2009, “la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi 
in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia 
stata precedentemente irrogata tale sanzione disciplinare”.  
1. COMPORTAMENTO RESPONSABILE 

Comportamento decisamente scorretto e improntato al mancato rispetto nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale della scuola e dei Regolamenti con violazioni di particolare gravità che abbiano 
comportato una sanzione disciplinare superiore ai 15 giorni per 

- reati che violino la dignità e il rispetto della persona 
- comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone 
- gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che governano le 

regole della scuola e la convivenza civile 
senza segnali di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel percorso di maturazione personale. 

2. PARTECIPAZIONE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
L’alunno viene sistematicamente ripreso per l’arroganza o la scorrettezza con cui si rivolge alle persone 
e per la negligenza con cui tratta materiali e strutture. Assiduo disturbo durante le lezioni. Esercita un 
ruolo negativo nel gruppo classe. Partecipazione e collaborazione assenti; impegno per nulla adeguato. 

3. CONSEGNE E SCADENZE 
Non assolve alle consegne, che rispetta solo saltuariamente. 
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4. FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
La frequenza è discontinua con numerose assenze e/o ritardi; si rende responsabile di continue assenze 
per sottrarsi agli impegni scolastici, mancato rispetto degli orari. 

 
 
Per l’attribuzione del voto è necessario che siano presenti almeno tre di tutti gli indicatori. 
Si fa inoltre presente che il C.d.C. terrà conto del comportamento che lo studente adotta in ogni materia 
e/o attività nei confronti di ogni singolo docente. 
Per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno, alla determinazione del voto di condotta  concorrerà 
la valutazione delle competenze acquisite attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, 
valutazione che sarà espressa mediante certificazione delle competenze, come stabilito  dalla Guida 
Operativa MIUR ( pag. 28).  
 

Approvato dal C.d.D. del 29 ottobre 2018 

 


