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2. GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

(ai sensi del D.M.n.5/2009, D.L.n.137/2008, DPR n.235/2007, DPR n. 122/2009)  

INDICATORI VOTO 

 Comportamento irreprensibile, rispetto scrupoloso del Patto educativo e del Regolamento di Istituto 

 Partecipazione critica, costruttiva e pienamente collaborativa alle attività di classe e/o di Istituto  
 Sensibilità e attenzione per i compagni: pieno rispetto dei punti di vista e ruoli altrui, gestione positiva della 

conflittualità, disponibilità piena al confronto 

 Leader positivo ed elemento esemplare e trainante del gruppo classe 

 Conseguimento di riconoscimenti, lodi ed encomi nelle attività curriculari e/o extracurricular i 

 Rispetto per le persone, per gli spazi, le attrezzature e i beni comuni 
 Frequenza molto assidua (max. assenze: 90 ore complessive per anno scolastico)   

10 

 Comportamento corretto, rispetto del Patto educativo e del Regolamento di Istituto 

 Partecipazione costruttiva e collaborativa alle attività di classe e/o di Istituto 

 Attenzione verso i bisogni dei compagni: disponibilità al confronto, fattiva collaborazione col gruppo classe come 
elemento di riferimento, senso di appartenenza alla comunità scolastica 

 Conseguimento di riconoscimenti nelle attività curriculari e/o extracurriculari 
 Rispetto per le persone, per gli spazi, le attrezzature e i beni comuni 

 Frequenza costante (max. assenze:110 ore complessive per anno scolastico) 

9 

 Comportamento corretto e responsabile nel rispetto del Patto educativo e del Regolamento di Istituto 

 Partecipazione costruttiva ed attiva interazione con il gruppo, impegno costante nelle attività 

 Disponibilità verso i compagni ed al confronto senza conflittualità, nel rispetto dell’altrui punto di vista; senso di 
appartenenza alla comunità scolastica 

 Rispetto per le persone, per gli spazi, le attrezzature e i beni comuni 

 Frequenza regolare (max. assenze: 130 ore complessive per anno scolastico) 

8 

 Comportamento generalmente corretto, nel rispetto del Patto educativo e del Regolamento di Istituto 

 Partecipazione ed impegno non sempre costanti alle attività del gruppo classe 

 Interazione sostanzialmente positiva con i pari 
 Presenza di ammonizioni verbali (riportate nelle annotazioni del registro elettronico) e/o note disciplinari non 

riguardanti atteggiamenti o azioni lesive della altrui dignità e/o incolumità (complessivamente non superiori a 5)  

 Atteggiamento non sempre rispettoso per le persone, per gli spazi, le attrezzature e i beni comuni 

 Assenze e ritardi non sempre giustificati 

 Frequenza irregolare (max. assenze: 170 ore complessive per anno scolastico) 

7 

 Violazione del Regolamento d’Istituto 

 Comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale 

 Allontanamento arbitrario dalla classe 
 Comportamento non sempre corretto durante le visite ed i viaggi d’istruzione, attività di ASL  

 Comportamenti di particolare gravità che hanno determinato l’allontanamento dalla comunità scolastica per un 
tempo complessivo inferiore a 15 giorni 

  Frequenti ammonizioni verbali (riportate nelle annotazioni del registro elettronico) e/o note disciplinari 
(complessivamente superiori a 5) 

 Assenze e ritardi reiterati e non sempre giustificati 

 Frequenza molto irregolare (numero ore superiore a 170 ed entro il limite massimo consentito per lo scrutinio finale)   

6 

 Comportamenti di particolare gravità per i quali è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni (anche 
cumulativi) 

 Violazione reiterata delle norme fondamentali del Patto educativo e del Regolamento di Istituto  

 Comportamenti recidivi che violano la dignità ed il rispetto della persona e/o che implicano pericolo per l’incolumità 
fisica 

 Atti di grave violenza che compromettono la civile convivenza (atti vandalici che ostacolano il normale svolgimento 
della vita scolastica; aggressione fisica nei confronti del personale scolastico) 

 Atteggiamenti reiterati di prevaricazione, di violenza, di “bullismo” e/o “cyberbullismo” nei confronti dei compagni 
con presenza di ricatti, minacce gravi, taglieggiamenti e aggressione fisica 

≤ 5 

 
 

Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di classe in base agli indicatori descritti per ogni fascia di valutazione. 
Gli indicatori di fasce diverse non concorrono contemporaneamente. 

La valutazione inferiore a sei decimi, determina l’esclusione automatica dallo scrutinio finale e conseguentemente la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame di Stato 

 


