
Criteri docimologici di attribuzione del voto di condotta 

 

VOTO MOTIVAZIONE 

 

10 (dieci) 

 

Lo studente si segnala per la presenza di tutti i seguenti comportamenti: 

 frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività 
proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne; 

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  

rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

 disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi 
formativi. 

 

 

9 (nove) 

 

Lo studente si segnala per i seguenti comportamenti: 

 frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione collaborativa alle lezioni e alle attività proposte 
in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, lievi e sporadici episodi di distrazione durante le 
lezioni; 

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni 
altrui; 

 disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi 
formativi. 

 

8 (otto)  

Lo studente si segnala per i seguenti comportamenti: 

 frequenza e/o puntualità in classe quasi regolare;  

 rispetto quasi puntuale delle consegne e del regolamento di istituto;  

 lievi episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni; 

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  

 rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui; 

 selettiva disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 

 

7 (sette)  

Lo studente si segnala per almeno uno dei seguenti comportamenti: 

 frequenza irregolare e/o scarsa puntualità in classe;  

 alcune richieste calcolate di permessi di entrata/uscita e/o assenze in concomitanza di verifiche 
scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola;  

 inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto; 

 episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola;  

 episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e degli arredi 
scolastici e dei beni altrui. 

 

6 (sei) Lo studente si segnala per almeno uno dei seguenti comportamenti: 

 - rara presenza in classe: assenze costanti, in particolare nei giorni di verifiche scritte ed orali;  

 - presenza di rilievi scritti sul registro di classe per infrazioni disciplinari e/o sospensioni dalle lezioni, 
derivanti anche da uno solo dei seguenti elementi: 

- inosservanza delle consegne e/o dispregio del regolamento d'istituto; 

- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona e delle cose, anche 
nelle attività di carattere educativo poste in essere al di fuori della scuola.  



Per maggiore chiarezza si trascrive quanto già contenuto nell’art.6 del Regolamento di istituto: 
 
“Riguardo alla frode nella copiatura dei compiti scritti svolti in classe qualora il compito sia, a discrezione 

dell’insegnante palesemente o con documentazione, copiato da Internet, si attribuisce all’alunno in prima 

istanza il 6 in condotta, se recidivo si attua la procedura per cattiva condotta fino ad una pena max di 15 

gg. di sospensione”.   

 

 

 

5 (cinque)   

Atti gravissimi nei confronti di persone e cose, anche nelle attività di carattere educativo poste in essere 
al di fuori della scuola. 

 

 


