
TABELLA DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Premesso che deve essere sempre soddisfatto l’indicatore della percentuale di presenza: 

 
 

10 
Valutazione ottima 

(almeno 2 indicatori) 

A1. Impegno continuativo e costruttivo 
A2. Presenza costante (assenze non superiori al 5%) 
A3. Partecipazione attenta e collaborativa 
A4. Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 
A5. Contributo importante alla coesione della classe 
A6. Significativi impegni extrascolastici spesi a favore delle iniziative organizzate dalla scuola 

 
 

9 
Valutazione buona 

(almeno 2 indicatori) 

B1. B1. Attenzione e buona partecipazione alle lezioni 
B2. Presenza costante (assenze non superiori al 10%) 
B3. Buona interazione con compagni e insegnanti 
B4. Comportamento corretto 
B5. Rispetto delle consegne e dei doveri scolastici 
B6. Ritardi e/o uscite anticipate entro un massimo di 4 per frazione di anno scolastico 

 
 
 

8 
Valutazione intermedia 

(almeno 2 indicatori) 
 

C1. Partecipazione non sempre adeguata all’attività didattica 
C2. Presenza poco costante (assenze comprese tra l’11% e il 15%) 
C3. Svolgimento non del tutto regolare delle consegne assegnate 
C4. Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche non continuativa 
C5. Assenze strategiche nelle scadenze di verifica 
C6. Ritardi e/o uscite anticipate entro un massimo di 6 per frazione di anno scolastico 
C7. Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, sanzionate mediante annotazione 

sul registro elettronico (max. 2 annotazioni) 

 
 
 
 
 

7 
Valutazione scarsa 

(almeno tre indicatori) 
 
 

D1. Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche non continuativa 
D2. Presenza poco assidua (assenze comprese tra il 16% e il 20%)  
D3. Disturbo dell’attività didattica 
D4. Svolgimento non del tutto regolare delle consegne assegnate 
D5. Assenze strategiche nelle scadenze di verifica 
D6. Ritardi e/o uscite anticipate uguali o superiori a 7 per frazione di anno scolastico 
D7. Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, sanzionate mediante 

annotazione sul registro elettronico (superiori a 2) e/o con provvedimento disciplinare 
non grave  

D8. Mancato rispetto delle regole della corretta convivenza 
D9. Mancato rispetto del divieto di fumo 
D10. Uso improprio del cellulare 

 
 
 
 
 

6 
Valutazione negativa 

(indicatore E1 oppure di almeno 
due dei successivi indicatori) 

E1. Gravi episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico sanzionati dal Consiglio di 
Classe con provvedimento disciplinare grave 

E2. Presenza scarsa (assenze maggiori/uguali al 21%). 
E3. Mancato rispetto delle consegne in modo ripetuto e intenzionale disinteresse per alcune 

discipline. 
E4. Disturbo frequente dell’attività didattica e scarsa partecipazione alle lezioni. 
E5. Rapporti scorretti con gli altri, segnalati mediante annotazione sul registro elettronico con 

provvedimento disciplinare 
E6. Ritardi e/o uscite anticipate superiori a 12 per frazione di anno scolastico 
E7. Gravi o frequenti episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, sanzionate 

mediante annotazione sul registro elettronico e provvedimento disciplinare 
E8. Mancato rispetto delle regole della corretta convivenza 
E9. Mancato rispetto reiterato del divieto di fumo 

 
 

5 
Valutazione pregiudicante 

Comportamenti riprovevoli, e/o 
contrari al decoro, connotati da 

altissimo grado di disvalore 
sociale, da mancanza di rispetto 
verso la persona o gli oggetti e le 
regole poste a fondamento della 

convivenza sociale 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 
intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4,comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al 
quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 della 
legge 169/09, conversione del DL 137/09, dei comportamenti: 

− previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni; 

− che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, 
e successive modificazioni. 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale è 
altresì assegnata nel rispetto del Regolamento di Disciplina nel caso di falsificazione di voti sul 
registro elettronico. 

 


