
Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

 

MOTIVAZIONE Voto 
Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza di almeno tre dei seguenti elementi:  
-frequenza assidua, puntualità in classe< 25 assenze; 
-partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni  e alle attività proposte in orario curricolare,  
- puntuale rispetto delle consegne;  
- conseguimento delle finalità di cittadinanza attiva attraverso percorsi curriculari ed extracurriculari. 
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 
- rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui;  
- collaborazione attiva e propositiva con insegnanti e compagni al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi. 
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Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza di almeno tre dei seguenti elementi:  
-frequenza assidua, puntualità in classe< 25 assenze; 
-partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare; 
-puntuale rispetto delle consegne,  
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  
- rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui;  
- disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi. 
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Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per  la presenza di almeno tre dei seguenti elementi 
-frequenza e/o puntualità in classe non sempre regolare < 25 assenze; 
- lievi e sporadici episodi di distrazione durante le lezioni; 
- rispetto non sempre puntuale delle consegne e del regolamento di istituto;  
- qualche episodio di disturbo e/o distrazione durante le lezioni;  
- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  
- rispetto degli spazi (aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui;  
- selettiva disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi. 
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Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza di  almeno tre dei seguenti elementi:  
- frequenza e puntualità in classe poco regolari> 25 assenze; 
-qualche richiesta calcolata di permessi di entrata/uscita e/oassenza “strategica” in concomitanza di verifiche 

scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola (atteggiamento opportunistico); 
- oltre 5 ritardi  sull' orario di entrata degli alunni non pendolari; (*) 
- sporadiche inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto;  
- episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola;  
- episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture (aule, laboratori, palestre, spazi 

comuni, servizi) e degli arredi scolastici e dei beni altrui;  
- fino a tre richiami scritti individuali; 
- sollecitata collaborazione  con insegnanti e compagni al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi. 
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Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza di più di tre richiami scritti individuali 
sul giornale di classe per infrazioni disciplinari, sospensioni dalle lezioni per un periodo inferiore a quindici giorni, 
derivantida più elementi: 
-oltre 10 ritardi  sull' orario di entrata degli alunni non pendolari;(*) 
- continua inosservanza delle consegne e/o non rispetto del regolamento d'istituto;  
- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona . 
- mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche . 
Successivamente all’ irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, 
l’alunno  ha dimostrato concreti cambiamenti nel comportamento, tali da giustificare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 
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I voti al di sotto del 6 potranno essere deliberati dal Consiglio di Classe “in presenza di comportamenti di particolare 
e oggettiva gravità” (DM n.5 del 16 gennaio 2009 art 4§ 1) dell’allievo che abbiano determinato l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari con l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 
e nel caso in cui lo studente, successivamente all’ irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste 
dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione” (DM n.5 del 16 
gennaio 2009 art 4§ 2b). L'insufficienza in condotta "dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di 
scrutinio intermedio e finale". 
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Periodo dal 05.03.2020 al 09.06.2020 

Valutazione delle attività svolte in modalità di DAD, inerenti a partecipazione e diligenza, come previsto dalle 
linee guida del DM 11/2020. 
Partecipazione ed impegno alle attività della DAD, tenuto conto della qualità dell’interazione, della presenza 
alle attività sincrone, della disponibilità e puntualità nelle attività asincrone. 

Ottima  
Buona  

Sufficiente 
Insufficiente 

Nulla 


