
Tabella attribuzione voto di condotta 

Macro ambiti Indicatori del comportamento 

1. Rispetto verso il 

lavoro,  verso se 

stessi, 

verso gli altri 

 Attenzione, interesse e partecipazione nel lavoro in classe 

 Uso responsabile del proprio materiale 

 Mancanza del badge/ libretto 

 Comportamento responsabile durante le attività didattiche svolte 

all’esterno della scuola 

 Impegno e costanza nel lavoro scolastico a casa 

 Cura della persona /linguaggio 

 Rispetto delle figure istituzionali e del non docente 

 Correttezza personale e sensibilità nei rapporti con i compagni 

 Collaborazione e solidarietà nei rapporti con gli altri 

 Partecipazione attiva alle iniziative scolastiche comuni 

2. Rispetto regole 

interne 

e verso 

l’ambiente 

 Non  regolare e puntuale giustificazione delle assenze 

 Entrate in ritardo/ uscite anticipate 

 Rientro in ritardo in classe  

 Utilizzo non autorizzato di cellulari e  di dispositivi elettronici 

 Uscite dall’aula non autorizzate 

 Mancato rispetto del divieto di fumo 

 Mancato rispetto della raccolta differenziata 

 Utilizzo irresponsabile del materiale e delle strutture della scuola e 

utilizzo appropriato degli spazi comuni 

 Mancato rispetto di documenti/atti/registri della scuola 

 Mancato rispetto delle norme di sicurezza 

1.Frequenza 

 Frequenza: eccellente: assenze<= 5% 

 positiva ass <=  10%  

 sodd. ass< = 15%, 

 non sodd. ass. tra  15% e 20%, 

 grave assenze tra 20% e 25%, 

 molto grave ass.> 25% (non scrutinabile) 

 

VOT

O 
GIUDIZIO DESCRITTORE DEL COMPORTAMENTO 

10 Eccellente  Eccellente nei tre ambiti 

9 Apprezzabile 
Positivo nei tre ambiti, oppure complessivamente positivo, 

escludendo livelli inferiori al soddisfacente 

8 Adeguato 
Soddisfacente nei tre  ambiti, oppure complessivamente 

soddisfacente, accettando non più di un livello non soddisfacente 

7 Accettabile Non soddisfacente dei primi due ambiti, fino a grave nella frequenza 

6 A rischio Grave in uno dei primi due ambiti o in entrambi 

5 Negativo Molto grave in uno o più dei tre ambiti 

 

 

 


