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.Comportamento  
                                                                                                    
.Partecipazione                                                                                         
.Frequenza 
.Diligenza  

Estremamente corretto, responsabile nei confronti  delle 
persone e dell’ambiente e con rispetto pieno e 
consapevole del Regolamento.   
Attenta e decisamente  attiva e costruttiva                                                                                                                                                             
Ineccepibile                                                                    
Ottima e sempre adeguata e collaborativa 
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.Comportamento  
 
. Partecipazione                                                                                   
. Frequenza . . . . 
. . Diligenza  

 Molto corretto,   responsabile nei confronti delle persone 
e dell’ambiente e con rispetto pieno del Regolamento.                                                                                                                  
Attenta ,attiva e costruttiva                                                                                                                                               
Regolare                                                                             
Buono, adeguata e collaborativa 
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.Comportamento  
                                                                                                          
.Partecipazione                                                                                         
.Frequenza . 
.Diligenza 

Corretto. Rispettoso  delle persone e dell’ambiente , non 
sempre assiduo il rispetto del Regolamento.                                                                                                                                         
Non sempre continua                                                                       
Sostanzialmente regolare. 
Abbastanza adeguata ma  non sempre collaborativa 
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.Comportamento  
 
                                                                                             
. Partecipazione                          

Sostanzialmente corretto ma con lievi mancanze  nei 
confronti  delle persone e/o dell’ambiente , non sempre 
adeguato il rispetto del Regolamento (presenza di  
richiami scritti sul Registro di  Classe).                                                                                                                                                

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE  DEL VOTO DI CONDOTTA 

Ogni Consiglio di classe dovrà  prendere in considerazione  i seguenti indicatori:  
-  Comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad  una comunità. 
conformato al rispetto delle norme che ne regolano la vita e l’attività  
-  Frequenza costante e regolare alle lezioni  
-  Partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano  ed alle attività 
ed iniziative proposte  dalla scuola, attuate anche fuori dai locali dell’istituto (viaggi  
di istruzione, progetti, intervento di esperti esterni e specialisti, etc);  
- Diligenza nello svolgimento dei compiti, nel portare il materiale occorrente per le 
attività didattiche, rispetto degli impegni di studio e collaborazione durante le 
attività                                        .                                                                                         

ATTRIBUZIONE-DEL-VOTO-DI-CONDOTTA.  
Il Consiglio di classe in sede di Scrutinio intermedio o finale valuta il comportamento 
di ogni studente per le attività educative e didattiche (in ambito curricolare ed 
extracurricolare) sia durante  il periodo di permanenza  nella sede scolastica sia fuori 
di essa.  La valutazione viene espressa in decimi secondo i seguenti criteri di 
massima: . 



.Frequenza                                                                       

. Diligenza  
Passiva e/o discontinua  e/o talvolta caratterizzata da 
azioni di disturbo 
Non del tutto regolare Presenza di  assenze e/o ritardi.                                                                                                                                                                  
Carente e/o non collaborativa 
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.Comportamento  
 
 
.Partecipazione                                                                                                 
.Frequenza . 
.Diligenza. 

Non sempre corretto nei confronti delle persone e 
dell’ambiente e Inadeguato rispetto del Regolamento (Più 

richiami scritti sul Registro di Classe con ammonizioni e/o sospensione dalle 
lezioni inferiore  ai 15 giorni).                                                                                                                                        

Assenza di partecipazione e/o azioni disturbo                                                                                                                                                                          
Alquanto discontinua. Frequenti assenze e ritardi 
Piuttosto Carente e/o non particolarmente collaborativa 
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.Comportamento  
 
 
. Partecipazione 
. Frequenza                                                                              
. Diligenza  

Scorretto   nei confronti delle persone e dell’ambiente, 
con  notevoli mancanze di rispetto del Regolamento di 
disciplina (con Sanzioni che comportano l’ allontanamento dello studente per 

un periodo superiore ai 15 giorni).                                                                                                           

Completo disinteresse e/o continuo disturbo 
Molto discontinua o episodica Frequenti assenze e ritardi 
Scarsa, caratterizzata da disturbo continuo  e ruolo 
negativo nel gruppo classe. 

 

* La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10 riportata dallo 
studente in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dello stesso al 
successivo anno di corso o all’esame.conclusivo-del-ciclo-di-studi.                                                                                                                                                    
- Tali criteri generali, approvati dal Collegio dei Docenti , sono assunti da ciascun Consiglio di 
Classe e applicati in autonomia di giudizio con responsabilità e ponderazione, nella 
consapevolezza che è unicamente al singolo Consiglio di classe che compete la definizione 
collegiale del voto di condotta, in base ad una valutazione che tiene conto di tutti i fattori che 
concorrono nella singolarità del contesto classe." 


