Voto di condotta alla luce del D.L. 137/08 convertito in
L.169/08, del D.P.R. 122/09 e del DPR 249/98

Indicatore

Descrittore

Provvedimenti
specifici (per
ciascun periodo
valutativo)

Descrittori
necessari

Voto di condotta 10
Comportamento nei
rapporti
interpersonali
Rispetto delle regole
Partecipazione
e frequenza

L’allievo è sempre corretto con i docenti, con i compagni,
con tutto il personale della scuola. Rispetta gli altri e i
loro diritti.
Lo studente rispetta le norme e non ha provvedimenti
disciplinari a suo carico.
Lo studente rispetta puntualmente le scadenze, dimostra
un impegno costante sia nell’attività svolta a scuola sia
nello studio. Partecipa con profitto a Progetti,
Manifestazioni e Concorsi con riconoscimenti ufficiali
chiaramente collegabili allo specifico contributo
dell’allievo. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta
gli orari.

Nessuno

Presenza
contemporane
a dei tre
descrittori

Voto di condotta 9
Comportamento nei
rapporti
interpersonali
Rispetto delle regole
Partecipazione
e frequenza

L’allievo è sempre corretto con i docenti, con i compagni,
con tutto il personale della scuola.
Rispetta gli altri e i loro diritti.
Lo studente rispetta le norme e non ha provvedimenti
disciplinari a suo carico
Lo studente rispetta puntualmente le scadenze, dimostra
un impegno costante sia nell’attività svolta a scuola sia
nello studio e partecipa con profitto a tutte le attività
scolastiche. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli
orari.

Nessuno

Presenza
contemporane
a dei tre
descrittori

Voto di condotta 8
Comportamento nei
rapporti
interpersonali
Rispetto delle regole
Partecipazione e
frequenza

L’allievo è corretto con i docenti, con i compagni, con
tutto il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro
diritti.
Lo studente rispetta le norme.
Lo studente rispetta generalmente le scadenze, dimostra
impegno sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio
e partecipa regolarmente a tutte le attività scolastiche.
Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli orari.

Nessuno

Presenza di
due
descrittori.
Massimo una
nota
disciplinare.
Massimo 4
ritardi nel
pentamestre e
3 ritardi nel
trimestre

Voto di condotta 7
Comportamento nei

L’allievo è corretto con i docenti, con i compagni, con

Presenza di

rapporti
interpersonali
Rispetto delle regole
Partecipazione e
frequenza

tutto il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro
diritti.
Lo studente rispetta generalmente le norme.
Lo studente rispetta generalmente le scadenze, dimostra Esclusione dal
impegno sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio viaggio di
e nel lavoro e partecipa regolarmente a tutte le attività istruzione
scolastiche. Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta
gli orari.

due
descrittori.
Fino a 3 note
disciplinari.
Più di 4
ritardi nel
pentamestre e
di 3 ritardi
nel trimestre

Voto di condotta 6
Comportamento nei A. L’allievo non sempre mostra un comportamento
corretto con i docenti, con i compagni e con il personale
rapporti
della scuola. Talvolta mantiene atteggiamenti poco
interpersonali
rispettosi nei confronti degli altri e dei loro diritti.
Rispetto delle regole

Partecipazione
frequenza

e

Lo studente non sempre rispetta le norme e si è reso
protagonista di infrazioni non gravi che hanno
comportato:
B. più di 3 note disciplinari sul registro di classe.
Lo studente non frequenta con assiduità e puntualità le
lezioni, facendo registrare uno o più dei seguenti
descrittori:
C. prima assenza di massa;
D. scarso interesse per le attività didattiche proposte e
scarsa partecipazione al dialogo formativo ed educativo;
E. impegno discontinuo nelle attività casalinghe e
mancato rispetto delle scadenze e dello svolgimento del
lavoro assegnato.

Esclusione dalle
visite guidate e
dal viaggio
d’istruzione.

Perdita degli
eventuali bonus
in tutte le
discipline.
Attribuzione del
valore minimo
della banda di
oscillazione
del credito.

Presenza
anche di uno
solo dei
descrittori
previsti da A)
a E)

Esclusione dalle
visite guidate e
dal viaggio
d’istruzione

Presenza
anche di uno
solo dei
descrittori A
oB

Voto di condotta 5
Comportamento nei
rapporti
interpersonali,
rispetto delle regole e
frequenza.

Lo studente mostra un comportamento gravemente
scorretto e irrispettoso nei confronti del dirigente
scolastico, dei docenti, dei
collaboratori scolastici , dei compagni e di chiunque si
trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto
in attività didattiche; ha violato le norme in maniera grave
e ripetuta determinando:
A. l’adozione di una o più sanzioni disciplinari di
sospensione.
B. Lo studente ha fatto registrare più di un’assenza di
massa.
In entrambi i casi lo studente, dopo l'adozione delle
sanzioni previste, non ha 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 alla
consapevolezza raggiunta, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza
civile.

Non ammissione
alla classe
successiva o
all’esame
conclusivo del
ciclo.

Voto di condotta 4
Comportamento nei
rapporti
interpersonali
e
rispetto delle regole.

A. Lo studente ha
danneggiato gravemente
strumenti, materiali e strutture di proprietà della
scuola o di chiunque si trovi a frequentare l’ambiente
scolastico o sia coinvolto in attività didattiche.
B. Lo studente si è reso responsabile di atti di

Esclusione dalle
visite guidate e
dal viaggio
d’istruzione.
Non ammissione

Presenza
anche di uno
solo dei

bullismo/cyberbullismo nei confronti di altri ragazzi.

alla classe
successiva o
all’esame
conclusivo del
ciclo.

descrittori A
oB

