
Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 In vista dell’aggiornamento del Regolamento di Istituto vigente, il Collegio dei Docenti approva i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 

che saranno letti e commentati agli alunni per opportuna conoscenza e applicazione. 

Detti criteri di valutazione costituiscono parte integrante del Regolamento di Istituto, in via di aggiornamento. 

I consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base della media dei voti e di un giudizio complessivo relativamente ai seguenti indicatori: 

a) rapporto con l’istituzione scolastica (dirigente, docenti, compagni e personale ATA), rispetto del Regolamento di Istituto. Tale descrittore dovrà essere 

valutato attentamente dal CdC al fine di valorizzare il percorso di crescita personale e di maturazione dell’alunno, successiva alla/e sanzione/i, in presenza 

di concreti e apprezzabili cambiamenti positivi; 

b) interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne; 

c) frequenza scolastica. 

Media 
dei voti 

VOTO  

di 
condotta 

Rapporto con 

l’istituzione 

scolastica e con le 
strutture ospitanti in 
relazione ai PCTO, 
rispetto 

del Regolamento 

di Istituto 

Interesse, impegno, 

partecipazione al 

dialogo educativo, 

rispetto delle consegne, 
anche rispetto ai PCTO 

Frequenza scolastica e 
dei PCTO 

CRITERI PER 

L’ATTRIBUZIONE 

8<M=10 10 

- Maturità, correttezza ed 

efficacia nei rapporti 

interpersonali; 

- Puntuale rispetto degli 

altri e delle regole. 

- Partecipazione attiva e 
responsabile al dialogo 
educativo; 

- Autonomia e impegno nello 

studio; 
- Puntuale rispetto delle scadenze 

programmate. 

- Assidua (frequenza: massimo 

10 giorni di assenza per anno 

scolastico) 

-  puntuale 

(ritardi superiori a 5 minuti: 

massimo 5 per anno 

scolastico.) 

L’alunno non   deve aver avuto a suo 

carico alcun provvedimento 

disciplinare. 

Devono essere soddisfatti almeno 5 

descrittori. 

7<M<9 9 
- Positivo e collaborativo 

- Rispetto degli altri e delle 

regole. 

- Buon livello di interesse ed 

adeguata partecipazione alle 
attività didattiche proposte; 

- Impegno nello studio 

- Rispetto delle scadenze 
programmate. 

- Assidua (frequenza: massimo 

16 giorni di assenza per anno 

scolastico) 

-  puntuale 

(ritardi superiori a 5 minuti: 

massimo 5 per anno 

scolastico.) 

l’alunno non   deve aver avuto a suo 

carico alcun provvedimento 

disciplinare. 

Devono essere soddisfatti 

almeno 4 descrittori. 

6,10<M<8 8 

- Generalmente corretto e 

abbastanza collaborativo 

- Sostanzialmente 

rispettoso delle regole  

- Interesse e partecipazione 

selettivi (a seconda della 
disciplina) e discontinui; 

- Impegno nel complesso 

- Regolare (frequenza: massimo 

23 giorni di assenza per anno 

scolastico) 

-  abbastanza puntuale 

L’alunno può aver avuto lievi sanzioni 

disciplinari. Devono essere soddisfatti 

almeno 4 descrittori 



costante; 
- Generale adempimento delle 

consegne scolastiche. 

(ritardi superiori a 5 minuti: 

massimo 10 per anno 

scolastico.) 

6<M<8 7 

- Comportamento non 

sempre corretto 

- Rispetto parziale delle 

regole  

- Interesse e partecipazione 

selettivi (a seconda della 
disciplina) e discontinui;  

- Impegno discontinuo; 
- Non rispetto dei tempi stabiliti 

per le consegne scolastiche 

- Non sempre regolare 

(frequenza: massimo 35 giorni 

di assenza per anno scolastico) 

- abbastanza puntuale 

(ritardi superiori a 5 minuti: 

massimo 10 per anno 

scolastico.) 

La sospensione dalle lezioni per 

mancanze non gravi (sospensione non 

superiore a 3 giorni o con frequenza 

obbligatoria di max 6 giorni) 

comporterà l'attribuzione del voto 

non  superiore a   7, anche in 

presenza di descrittori positivi.  

Devono essere soddisfatti almeno 3 

descrittori 

6<M<7 6 
- Rapporti problematici e 

conflittuali  

- non rispetto delle regole  

- Scarsa partecipazione 

- Impegno discontinuo e 

superficiale 

- Saltuario e occasionale 

rispetto delle scadenze 

programmate 

- Irregolare (frequenza: assenze 

superiori a 35 giorni per anno 

scolastico) 

- poco puntuale 

(ritardi superiori a 5 minuti: 

superiore a 10 per anno 

scolastico.) 

La sospensione dalle lezioni per 

mancanze non gravi  (sospensione 

superiore a 3 giorni e inferiore a 15 o 

con frequenza obbligatoria da 6 a max 

15 giorni) comporterà l'attribuzione 

del voto non  superiore a   7, anche in 

presenza di descrittori positivi.  

Devono essere soddisfatti almeno 3 

descrittori 

5<M<7 1-5 

- Comportamento scorretto 

e/o violento nei confronti 

degli altri  

- Mancanza di rispetto delle 

regole  

- Partecipazione passiva 
- Disinteresse prolungato per 

l’impegno; 
- Mancato rispetto delle consegne 

e delle scadenze 

- Discontinua e irregolare 

(frequenza: assenze superiori a 

35 giorni per anno scolastico) 

- poco puntuale 

(ritardi superiori a 5 minuti: 

superiore a 10 per anno 

scolastico.) 

La sospensione dalle lezioni per 

mancanze gravi (con un numero  di 

giorni superiore a 15) non comporterà 

automaticamente l'attribuzione di un 

voto insufficiente qualora il CdC, nella 

valutazione complessiva, intenda 

valorizzare e rafforzare il 

miglioramento e la maturazione in 

atto. Tale decisione dovrà essere 

adeguatamente documentata e 

verbalizzata dal CdC. 

 

In merito all’attribuzione di una valutazione insufficiente del voto di condotta si richiama l’art.2 comma 4 del D.M. 16 gennaio 2009, n.5 riguardante “Criteri e modalità 

applicative della valutazione del comportamento”. 

 



CALCOLO FREQUENZA SCOLASTICA 

frequenza 

ore 
annuali 

di 
assenza 

monte 
ore 
annuale soglia ore corrisp. gg. 

saltuaria > 25% 1056 264 48 

Irregolare ≤ 18% 1056 190 35 

non sempre regolare ≤ 12% 1056 127 23 

Regolare ≤ 9% 1056 90 16 

Assidua ≤ 5% 1056 53 10 

      

      CALCOLO FREQUENZA PCTO* 
 

frequenza 

ore 
totali 

di 
assenza 

monte 
ore 
totale soglia ore   

saltuaria > 25% 200 50   

Irregolare ≤ 25% 200 50   

non sempre regolare ≤ 20% 200 40   

Regolare ≤ 10% 200 20   

Assidua ≤ 5% 200 10   

*la percentuale di frequenza, qui calcolata sul monte 
ore totale, va parametrata al n. di ore per ogni corso 

  


