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CSQ

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
(delibera del collegio docenti del 04 giugno 2018 )
In base allo Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 24/06/1998 n. 249 e successive modificazioni,
del D.lgs. 137/08 convertito in L. 169/2008 e DPR 22/06/09 n. 122 (regolamento per la valutazione degli
alunni) il voto di condotta viene attribuito all’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai
seguenti criteri:
•

Rispetto del Regolamento d’Istituto

•

Comportamento responsabile

•

Frequenza e puntualità

•

Partecipazione alle lezioni

•

Rispetto degli impegni scolastici

•

Collaborazione con insegnanti e compagni

•

Rispetto delle norme di convivenza civile

Nella consapevolezza che la valutazione del comportamento dell’alunno ha una importante valenza
formativa il CdC applicherà la seguente griglia di valutazione.
N.B. Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal 6 al 10.
Il voto 6 segnala una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza.

VOTO

DECLINAZIONE DEI CRITERI
Sarà attribuito il voto 10 che soddisferà la maggior parte delle seguenti condizioni
1. Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto
2. Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione
3. Assidua frequenza alle lezioni e costante rispetto degli orari

10

4. Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni
5. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
6. Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe e con i docenti
7. Impegno costruttivo e propositivo nelle attività extra curriculari proposte
dalla scuola
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8. Disponibilità ad aiutare e sostenere i compagni in difficoltà
VOTO

DECLINAZIONE DEI CRITERI
Sarà attribuito il voto 9 che soddisferà la maggior parte delle seguenti condizioni:
1. Costante rispetto del Regolamento d’Istituto
2.

Comportamento responsabile e collaborativo

3. Assidua frequenza alle lezioni e costante rispetto degli orari

9

4. Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni
5. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
6. Ruolo positivo all’interno della classe e con i docenti
7. Impegno positivo nelle attività extra curriculari proposte dalla scuola
8. Disponibilità ad aiutare e sostenere i compagni in difficoltà
Sarà attribuito il voto 8 che soddisferà la maggior parte delle seguenti condizioni:
1. Rispetto adeguato del Regolamento d’Istituto
2.

Comportamento responsabile e collaborativo

3. Adeguata frequenza alle lezioni e rispetto degli orari

8

4. Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni
5. Adeguato svolgimento delle consegne scolastiche
6. Atteggiamento adeguato all’interno della classe e con i docenti
7. Impegno adeguato nelle attività extra curriculari proposte dalla scuola
8. Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà
Sarà attribuito il voto 7 che soddisferà la maggior parte delle seguenti condizioni:
1. Limitato rispetto del Regolamento d’Istituto
2. Comportamento non sempre responsabile e collaborativo Frequenza alle
lezioni e rispetto degli orari compromesso da atteggiamenti scorretti

7

3. Discreto interesse e partecipazione alle lezioni
4. Sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche
5. Atteggiamento per lo più accettabile all’interno della classe e con i
docenti
6. Impegno discreto nelle attività extra curriculari proposte dalla scuola
7. Disponibilità solo se sollecitato/a, nei confronti dei compagni in difficoltà

6

Sarà attribuito il voto 6 che soddisferà la maggior parte delle seguenti condizioni:
1. Saltuario rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di
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Corresponsabilità
2. Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con
notifica alle famiglie anche in seguito ad eventuali sospensioni
3. Irregolare frequenza alle lezioni e saltuario rispetto degli orari
4. Scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni
5. Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche
6. Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare
talvolta note sul registro di classe e, nei casi più gravi, eventuali
sospensioni dalle lezioni
7. Impegno non sufficientemente adeguato rispetto alle attività extra
curriculari proposte dalla scuola
8. Comportamento talvolta scorretto nei confronti dei compagni e/o del
personale docente e non docente
•

5

Si fa riferimento al DPR 22/06/09 n. 122 (regolamento per la valutazione
degli alunni)

NOTE:
o

Per gli alunni che riportano nella condotta il voto 6 non si procede all’assegnazione di
bonus (oscillazione vantaggiosa e riconoscimento di crediti) nel credito scolastico del
triennio.

o

I Consigli di classe sono inoltre invitati a considerare la partecipazione degli studenti alle
attività di rappresentanza (di classe, d’Istituto e provinciale).

o

In base al DPR 22/06/09 n. 122 (regolamento per la valutazione degli alunni) si procede
all’assegnazione di una votazione insufficiente in presenza di “Ripetuti episodi, sanzionati
con la sospensione, dalle attività didattiche per periodi superiori a 15 giorni” anche
come somma di più sospensioni.
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