
Voto Indicatori Descrittori 
 

Dieci 

Comportamento Educato e responsabile, equilibrato e collaborativo. Pienamente 

affidabile anche nel corso di uscite didattiche o viaggi di 

istruzione. Partecipazione costruttiva alle attività che danno 

visibilità alla scuola  

Frequenza Assidua, ritardi assenti o presenti solo per motivi di forza 
maggiore 

Attenzione Costante e interessata 

Puntualità nella consegna dei lavori Rigorosa 

Cura del materiale scolastico Rigorosa 
 

 

 

 
Voto Indicatori Descrittori 

 

Nove 

 

 

Comportamento Corretto. Pienamente affidabile anche nel corso di uscite 

didattiche o viaggi di istruzione. 

Frequenza Assidua, rari ritardi o giustificati da valida motivazione 

Attenzione Costante e interessata 

Puntualità nella consegna dei lavori Costante 

Cura del materiale scolastico Costante 
 
 

Voto Indicatori Descrittori 
 

otto 

Comportamento abbastanza corretto 

Frequenza Regolare, qualche ritardo  
Attenzione Discreta ma discontinua 
Puntualità nella consegna dei lavori Abbastanza regolare  

Cura del materiale scolastico Soddisfacente 
 
 

Voto Indicatori Descrittori 
 

sette 
Comportamento Non sempre accettabile; occasionale disturbo dell’attività 

didattica, anche segnalato attraverso note disciplinari  

Frequenza Frequenti assenze e/o ritardi  
Attenzione Discontinua 

Puntualità nella consegna dei lavori Non puntuale 

Cura del materiale scolastico Accettabile 
 
 

Voto Indicatori Descrittori 
 

Sei 

Comportamento Frequente disturbo dell’attività didattica, episodi di mancato 

rispetto del regolamento scolastico, sanzionati con richiami scritti 

o provvedimenti disciplinari 

Frequenza Discontinua, non sorretta da giustificazioni accettabili, frequenti 

ritardi 



Attenzione Scarsa, con interventi spesso inappropriati 

Puntualità nella consegna dei lavori Saltuaria 

Cura del materiale scolastico Inadeguata 
 

VOTO CINQUE: comportamento scorretto. Primo Quadrimestre 

Può sussistere anche uno solo dei comportamenti indicati e se non ci sono stati opportuni 
comportamenti di ravvedimento 

- Aver riportato sanzioni disciplinari gravi (allontanamento dalla comunità scolastica;  
allontanamento dalle lezioni e permanenza in Presidenza per almeno tre giorni) per aver tenuto 

comportamenti molto gravi, con mancato rispetto del regolamento di istituto, senza dimostrare 

alcun concreto miglioramento e volontà di recupero, recidività con reiterati atti nei 
comportamenti scorretti. 

- Aver tenuto comportamenti che avrebbero comportato l’adozione delle misure disciplinari di 

cui sopra e che non sono stati sanzionati in concreto (il voto di condotta diventa “sostitutivo” 
della sanzione). 

Dei predetti comportamenti si dà comunicazione alle famiglie prima dell’assegnazione del voto 
in condotta 

 

 

VOTO CINQUE: comportamento scorretto. Secondo Quadrimestre 

Il voto cinque in condotta in attuazione del regolamento sulla valutazione (dpr n.122 del 2009), 
è assegnato nei seguenti casi. 

Può sussistere anche uno solo dei comportamenti indicati: 

- aver riportato una sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni 
(sanzione riservata alla competenza del Consiglio di Istituto) e non aver dato segni di 

ravvedimento;  
- aver riportato l’insufficienza nello scrutinio intermedio e una o più sanzioni di allontanamento 

dalla comunità scolastica nel secondo quadrimestre deliberate dal consiglio di classe per 

infrazioni gravi; 
- aver riportato sanzioni, nel corso dell’intero anno scolastico, di allontanamento dalla comunità 

scolastica  per un periodo complessivamente superiore a 15 giorni e non siano stati rilevati 

segnali di miglioramento nel comportamento; 
- aver riportato una sanzione di allontanamento irrogata dal consiglio di classe pari a 15 giorni 

riguardante atti lesivi  della dignità e del rispetto della persona e non aver dato segni di 
ravvedimento. 

Dei predetti comportamenti è data comunicazione alle famiglie prima dell’assegnazione del voto 

in condotta. 
Al voto insufficiente consegue la non ammissione all’anno successivo o all’esame di 

stato. 

 

 

 VOTO QUATTRO: comportamento gravemente scorretto. 

 
Aver riportato le sanzioni disciplinari indicate nel DM n.5 del 2009 (allontanamento dalla 

comunità scolastica per più di 15 giorni). 

 


