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DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 9 DEL 10/09/2020 

 
DEFINIZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

(DPR 249/1998 - DPR 235/2007 – Legge 169/08 – DPR 122/2009) 

• La valutazione della condotta si riferisce a tutto il periodo di attività sincrona e asincrona e 
comprende gli interventi di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa (visite guidate, 
viaggi di istruzione, manifestazioni sportive ecc.). 

• Tiene conto dell’insieme dei comportamenti messi in essere dallo studente durante l’anno. Non può 
quindi riferirsi ad un singolo episodio ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e 
di crescita civile e culturale dello studente, anche nell'ambito del percorso di PCTO. Vanno tenuti in 
debito conto i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

• Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito per le operazioni di scrutinio, 
su proposta del Coordinatore di classe, sentito il docente con il maggior numero di ore,  in base ai 
criteri individuati dal Collegio dei Docenti. Il Consiglio di Classe deciderà valutando che ricorra, per 
ciascun voto, la maggioranza di elementi presenti in ciascun livello della griglia di seguito 
riportata. L'attribuzione finale del voto è collegiale. 

 

VOTO PROFILI CORRISPONDENTI ALLE VALUTAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

• Ha partecipato attivamente alla vita della scuola ed alle attività didattiche sincrone e 
asincrone e formative, attraverso contributi personali; si è dimostrato pienamente 
consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo 
professionale  previsto  dalla  specificità  dell’Istituto. 

• Ha sempre utilizzato correttamente ambienti ed attrezzature scolastiche. 
• E’ sempre stato preciso e puntuale, rispettando orari, scadenze e consegne di studio. 
• Ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di docenti, 

compagni e personale della scuola, dimostrando maturità e senso di responsabilità. 
• Ha frequentato le lezioni con regolarità e giustificato le assenze con puntualità. 
• Non ha subito nessun provvedimento disciplinare. 
• Ha agito da leader positivo nel gruppo classe, contribuendo a creare un clima di 

collaborazione e aiuto reciproco (es: nei confronti dei compagni più fragili 
scolasticamente); ha saputo essere elemento di unione e coesione ed ha stimolato un 
dialogo proficuo con i docenti e le figure istituzionali della scuola. 

• Ha conseguito la valutazione ottima nel percorso PCTO. 
• Ha pienamente conseguito le competenze relative all'insegnamento di educazione 

civica. 
 
 
 
 
 

9(*) 

• E’ sempre apparso interessato alle attività didattiche sincrone e asincrone e formative, 
impegnandosi costantemente  nel lavoro scolastico; si è dimostrato pienamente 
consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo 
professionale  previsto  dalla  specificità  dell’Istituto. 

• Ha sempre utilizzato correttamente ambienti ed attrezzature scolastiche. 
• E’ apparso preciso e puntuale, rispettando orari, scadenze e consegne di studio. 
• Ha sempre mantenuto un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di docenti, 

compagni e personale della scuola, dimostrando maturità e senso di responsabilità. 
• Ha frequentato le lezioni con regolarità e giustificato le assenze con puntualità. 
• Non ha subito nessun provvedimento disciplinare. 
• Ha conseguito la valutazione buona nel percorso PCTO. 
• Ha pienamente conseguito le competenze relative all'insegnamento di educazione civica. 



 pag. 2 di 3 Rev.00 del 10/09/2020 
 

VOTO PROFILI CORRISPONDENTI ALLE VALUTAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
   8(*) 

• Ha  interiorizzato sufficientemente le regole di civile convivenza ed ha mostrato rispetto delle figure 
istituzionali, dei compagni e di tutto il personale della scuola; è apparso abbastanza consapevole 
della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo professionale previsto dalla 
specificità dell’Istituto. 

• Non sempre ha utilizzato correttamente ambienti ed attrezzature scolastiche. 
• In  alcuni casi si è mostrato distratto e poco partecipe e/o costruttivo alle attività didattiche sincrone 

e asincrone. 
• Ha talvolta evidenziato atteggiamenti selettivi verso le diverse materie o le attività proposte. 
• Ha  creato situazioni di disturbo che hanno comportato meno di tre note disciplinari 
• In alcune occasioni non ha rispettato orari e scadenze o ha mostrato per brevi periodi una frequenza 

irregolare alle lezioni, apparentemente non motivata. 
• Ha conseguito la valutazione buona nel percorso PCTO. 
• Ha conseguito le competenze relative all'insegnamento di educazione civica 

 
 
 
 
 
 
 
  7 (*) 

• E'  apparso poco interessato nei confronti della vita scolastica e delle attività didattiche sincrone e 
asincrone e formative, alle quali ha partecipato in modo discontinuo, con necessità di richiami; non  
si è mostrato del tutto consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo 
professionale previsto dalla specificità dell’Istituto. 

• Possiede  un livello di autonomia appena sufficiente e appare poco responsabile. 
• Non ha  sempre mostrato rispetto nei confronti di docenti, compagni e personale della scuola. 
• Ha talvolta usato scorrettamente o impropriamente spazi e strutture comuni, con scarso rispetto 

delle norme della civile convivenza. 
• Ha subito frequenti richiami disciplinari verbali e/o scritti; è stato sanzionato con diffida per 

comportamenti recidivi** (dopo 3 note disciplinari). 
• Ha riportato ritardi, assenze ed uscite anticipate e/o non giustifica nei tempi dovuti; presenta diverse 

assenze in concomitanza di verifiche. 
• Ha conseguito la valutazione sufficiente nel percorso PCTO. 

 
 
 
 
 
 
 

6(*) 

• E’ apparso svogliato e scarsamente interessato nei confronti della vita scolastica e delle attività 
didattiche sincrone e asincrone e formative, attuando anche atteggiamenti di intralcio e disturbo 
delle stesse, spostamenti non autorizzati in aula e ingiustificate uscite dalla stessa; si è mostrato 
poco consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo professionale 
previsto dalla specificità dell’Istituto. 

• Possiede scarsa autonomia e appare poco responsabile. 
• Non rispetta le consegne o lo fa in modo molto irregolare. 
• Ha, talvolta, assunto un comportamento non  corretto nei confronti di insegnanti, compagni  e/o 

di tutto il personale della scuola (es: atteggiamenti arroganti, prevaricanti, provocatori). 
• Ha subito numerosi richiami disciplinari scritti o sanzioni senza alcun ravvedimento (lavori  a favore 

della comunità scolastica). 
• Non ha rispettato l’ambiente scolastico e/o le proprietà altrui, causando danni. 
• Ha accumulato frequenti ritardi, assenze ed uscite anticipate e/o non giustifica nei tempi dovuti; 

presenta diverse assenze in concomitanza di verifiche. 
• E' spesso in ritardo anche dopo l’intervallo. 
• Ha conseguito la valutazione sufficiente nel percorso PCTO. 

 
 
 
 
 
 
 
  5(*) 
 

• Ha messo in atto atteggiamenti di grave e ripetuto disturbo nei confronti delle attività didattiche 
sincrone e asincrone e formative verso le quali non è apparso interessato. Non si è mostrato per 
nulla consapevole della necessità di assumere atteggiamenti congrui con il profilo professionale 
previsto dalla specificità dell’Istituto. 

• Appare scarsamente autonomo e irresponsabile. 
• Segue in modo passivo e marginale l’attività scolastica e non collabora alle attività della classe. 
• Non rispetta le consegne o lo fa in modo molto irregolare. 
• Ha assunto comportamenti gravemente scorretti nei confronti di insegnanti, compagni e/o di tutto il 

personale della scuola (es.: atteggiamenti molto arroganti, provocatori, offensivi, lesivi  della 
dignità altrui e prevaricanti, sino a sconfinare nel bullismo e/o in atti di cyber bullismo). 

• Ha commesso reati all’interno della scuola. 
• Non ha rispettato l’ambiente scolastico e/o le proprietà altrui, causando danni. 
• Ha subito la sanzione disciplinare dell’“Allontanamento dalla comunità scolastica” per almeno un 

giorno. 
• Si è reso responsabile di numerose assenze e di ritardi che non giustifica nei tempi dovuti; 

presenta diverse assenze in coincidenza di verifiche programmate. 
• E' spesso in ritardo anche dopo l’intervallo. 



 pag. 3 di 3 Rev.00 del 10/09/2020 

 
(*) Per i livelli 5, 6, 7, 8 e 9 la proposta del voto di condotta deve essere formulata sulla base 
della maggioranza degli indicatori presenti in ciascun livello 
(**) vedi regolamento disciplinare  


