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Criteri di attribuzione voti di condotta 

(sulla base dei quali elaborare il giudizio di condotta) 

 

Voto Descrittori 

1-5 (uno – 

cinque) 

Con questi voti vi è l’automatica NON ammissione alla classe successiva. Completo 

disinteresse per le attività didattiche. Comportamento scorretto tale da danneggiare 

notevolmente i compagni nel loro processo di apprendimento e diritto allo studio. 

Responsabilità diretta in fatti gravi, danni a persone e/o cose, episodi di bullismo. 

Funzione negativa all’interno del gruppo classe. Comportamenti discriminatori, 

xenofobi e/o razzisti. Rapporti problematici con gli altri compagni. Gravi offese e/o 

minacce ai compagni o al personale scolastico. Reiterati episodi di mancato rispetto 

del regolamento interno. I comportamenti di cui sopra devono essere 

opportunamente documentati. 

6 (sei) 

Interesse discontinuo per discipline, saltuario svolgimento dei doveri scolastici. 

Occasionale disturbo delle attività di lezione. Rari episodi di mancato rispetto di 

alcune norme del regolamento interno. Comportamento non sempre corretto nei 

rapporti con compagni e personale scolastico. Frequenza discontinua, ritardi, 

assenze non tempestivamente giustificate. 

7 (sette) 

Attenzione e partecipazione accettabile alle attività scolastiche. Svolgimento 

generalmente puntuale dei compiti assegnati. Rispetto sostanziale delle disposizioni 

riguardanti la vita scolastica. Frequenza regolare delle lezioni. Partecipazione non 

sempre collaborativa alla vita di classe. 

8 (otto) 

Buona partecipazione alle lezioni. Adeguato adempimento dei doveri scolastici. 

Comportamento equilibrato nei rapporti con gli altri. Rispetto delle disposizioni 

riguardanti la vita scolastica. Frequenza costante. Ruolo collaborativo all’interno del 

gruppo classe. 

9 (nove) 

Interesse e partecipazione attiva durante le lezioni e le altre attività scolastiche. 

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. Rispetto degli altri e delle 

disposizioni riguardanti la vita scolastica. Frequenza costante e assidua. Ruolo 

positivo e collaborativo all’interno del gruppo classe. Disponibilità e attenzione nei 

confronti dei compagni più deboli. 

10 (dieci) 

Profondo interesse, partecipazione attiva e costruttiva al dialogo scolastico 

all’approfondimento culturale. Regolare e serio svolgimento delle consegne 

scolastiche. Rispetto degli altri e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

Frequenza costante e assidua. Ruolo positivo e collaborativo all’interno del gruppo 

classe. Particolare disponibilità e attenzione nei confronti dei compagni più deboli. 
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