
 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
( normativa di riferimento: 
 L.169 del 30/10/2008 di conversione del D.L.137 del 01/09/2008 
 D.M. n.5 del 16/01/2009  
 D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 
Regolamento di Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità ) 

VOTO 10 Lo studente:


• partecipa in modo attivo e proficuo per tutta la classe, instaurando 
con i compagni e con i docenti un efficace rapporto costruttivo e col-
laborativo orientato alla crescita culturale e personale. Dimostra piena 
consapevolezza del proprio percorso di studi in quanto formativo del 
proprio senso civico e del proprio progetto di vita. Favorisce il con-
fronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 


• comunica  sempre in modo appropriato e propositivo sia con i com-
pagni che con tutto il personale scolastico e ha ottime capacità rela-
zionali.


• assolve  agli impegni scolastici in modo autonomo, personale e con-
sapevole, rispettando sempre i tempi e le consegne, partecipa attiva-
mente e dà il proprio apporto costruttivo nelle attività extracurricolari 
proposte dalla scuola e nelle classi in cui previsto, alle attività di PCTO


• frequenta con assoluta regolarità e puntualità la scuola. Le eventuali 
assenze, sempre debitamente e prontamente giustificate, non creano 
inconvenienti con la programmazione delle attività scolastiche.


• rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso



VOTO 9 Lo studente:


• partecipa in modo attivo e collaborativo. Dimostra una buona consa-
pevolezza del proprio percorso di studi in quanto formativo del proprio 
senso civico e del proprio progetto di vita. È disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli


• comunica in modo corretto sia con i compagni che con tutto il perso-
nale scolastico e ha buone capacità relazionali


• assolve agli impegni scolastici in modo regolare rispettando i tempi e 
le consegne e partecipa con interesse a varie attività integrative pro-
posta dalla scuola e nelle classi in cui previsto, alle attività di PCTO 

• frequenta con regolarità e puntualità la scuola. Le eventuali assenze 
sono sempre opportunamente e prontamente giustificate


• rispetta le regole attentamente

VOTO 8 Lo studente:


• partecipa attivamente anche se non dimostra sempre consapevolezza 
delle molteplici valenze formativa del proprio percorso di studi.   Cerca 
di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista 
e dei ruoli


• comunica in modo adeguato 


• assolve in modo soddisfacente agli impegni scolastici e nelle classi in 
cui previsto alle attività di PCTO, generalmente rispettando i tempi e le 
consegne inoltre partecipa a qualche attività integrativa proposta dalla 
scuola  

• frequenta in modo complessivamente regolare e puntuale.  Le even-
tuali assenze sono nel complesso opportunamente e prontamente 
giustificate


• rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 



VOTO 7 Lo studente:


• partecipa solo se sollecitato. È parzialmente disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.


• comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso 

• assolve in modo poco organizzato agli impegni scolastici e nelle classi 
in cui previsto alle attività di PCTO, non sempre rispetta i tempi e le 
consegne non mostra interesse per attività integrative proposta dalla 
scuola  

• frequenta a volte in modo non del tutto regolare e/o la puntualità non è 
sempre adeguata; talvolta si dimentica di giustificare prontamente le 
assenze. 

• non rispetta sempre in modo adeguato le regole 

VOTO 6 Lo studente:	 


• ha un atteggiamento passivo e a volte di disturbo. Presenta difficoltà a 
collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e 
i ruoli.


• presenta difficoltà a comunicare in modo adeguato


• assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, e 
nelle classi in cui previsto alle attività di PCTO, non rispettando i tempi 
e le consegne.


• dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della pun-
tualità. Non giustifica in modo adeguato le assenze, si dimentica no-
nostante le sollecitazioni dei docenti, presenta le giustificazioni in ri-
tardo


• manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgi-
mento delle attività spesso rallentando il lavoro in classe



Tali indicatori non devono essere presenti contemporaneamente per determinare la 
valutazione. 

VOTO 5 Lo studente:	 


• si mostra sempre disinteressato e spesso è motivo di disturbo, non 
collabora e non rispetta i diversi punti di vista


• non comunica in modo adeguato e il suo modo di socializzare è spes-
so causa di rallentamento e anche di gravi ritardi nello svolgimento del 
lavoro di classe  

• non assolve, se non occasionalmente, ai suoi impegni di studio indivi-
duale e nelle classi in cui previsto alle attività di PCTO, non rispetta 
scadenze e consegne


• frequenta in modo irregolare con assenze, spesso, in corrispondenza 
delle verifiche. Non giustifica le assenze e/o commette gravi e docu-
mentate irregolarità


• il suo comportamento risulta spesso irrispettoso nei confronti di per-
sone e cose e si è contraddistinto anche per comportamenti partico-
larmente gravi. Non ha mostrato nel corso dell’anno scolastico signifi-
cativi cambiamenti a dimostrazione di una volontà di migliorare le inte-
razioni con l’ambiente scolastico



Integrazione valutazione condotta durante la Didattica a distanza 

INDICATORI VOTO

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile 
(lo studente si è sempre collegato alle video lezioni partecipando in 
modo collaborativo e propositivo, ha sempre rispettato le consegne, 
nelle verifiche e negli elaborati prodotti; ha dimostrato ottime capacità 
organizzative, evidenziando comportamenti di totale autonomia, ca-
pacità di elaborazione personale e senso critico)

10

Ha avuto un comportamento responsabile (lo studente si è colle-
gato costantemente alle video lezioni partecipando in modo positivo 
anche se non sempre attivo; ha rispettato le consegne producendo 
elaborati ben strutturati e con apporti personali; ha assunto compor-
tamenti molto autonomi dimostrando un buon livello di organizzazio-
ne).

9

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. ((lo 
studente ha dimostrato una frequenza costante alle videolezioni tut-
tavia la sua partecipazione è risultata piuttosto limitata; globalmente 
ha rispettato le consegne anche se non sempre ha dimostrato auto-
nomia e capacità organizzative ottimali )

8

Il comportamento non è stato sempre adeguato. (lo studente si è 
collegato quasi sempre alle videolezioni ma la sua partecipazione è 
stata spesso formale; è risultato poco puntuale nelle consegne e 
spesso quanto prodotto è stato poco approfondito e superficiale; ha 
dimostrato scarse capacità organizzative e autonomia limitata. Si è a 
volte sottratto alle verifiche programmate)

7

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. (lo studente si 
è collegato saltuariamente alle video lezioni, e in ogni caso la parte-
cipazione è risultata poco significativa e a volte di disturbo; spesso 
non ha rispettato le consegne producendo raramente i lavori asse-
gnati: si è spesso sottratto alle verifiche programmate e in alcuni casi 
ha assunto comportamenti scorretti. Non ha dimostrato autonomia e 
capacità organizzative. Ha segnalato al docente in modo parziale le 
sue eventuali difficoltà di collegamento)

6

Il comportamento è stato irresponsabile e non corretto ( lo stu-
dente non si è mai o quasi collegato, le rare presenze sono state fon-
te di disturbo; non ha rispettato le consegne e non ha prodotto i lavori 
assegnati. Si è sottratto alle verifiche sia scritte che orali e/o ha 
commesso gravi irregolarità. Non ha dimostrato alcun interesse, ca-
pacità organizzative e autonomia. Né lo studente né la famiglia han-
no segnalato alla scuola eventuali difficoltà di collegamento)

5


