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Delibera del collegio docenti del 18/05/2010 

                     CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
       

PREMESSA 

     

L’applicazione delle nuove norme relative al voto di condotta non deve in alcun modo compromettere il 

clima, complessivamente sereno, dei rapporti che intercorrono tra docenti e studenti in questo istituto. 

Per onere d’ufficio e nell’interesse degli studenti (in particolare di quelli più meritevoli e di quelli più 

fragili), i Consigli di Classe devono operare secondo criteri omogenei.  

I criteri che si ritiene possano essere condivisi e adottati (alcuni dei quali, peraltro, direttamente 

conseguenti dalle norme vigenti) sono quelli esposti qui di seguito. 

  

1. L’assegnazione del voto di condotta è occasione per riflettere sul carattere “personale” della 

responsabilità del rapporto di ogni studente con la scuola [D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235]: vanno 

dunque escluse generalizzazioni e semplificazioni che appiattiscano su un unico livello di valutazione 

un’intera classe. 

2. L’intera gamma dei voti di condotta è attribuita a maggioranza su proposta del coordinatore di classe 

[nessuna norma prevede l’unanimità come condizione necessaria per l’attribuzione del DIECI]. 

3. Nella quantificazione del voto di condotta va tenuto presente che la “sensibilità” della scala di 

riferimento è diversa da quella dei voti di profitto, essendo di fatto limitata all’intervallo dal CINQUE al 

DIECI. 

L’attribuzione del SEI, gradino valutativo immediatamente superiore al livello di tale gravità da 

comportare la non promozione, implica che si siano comunque evidenziati problemi rilevanti; dunque il 

SEI nella condotta non assume il significato del SEI nelle discipline curricolari, primo livello di 

un’effettiva (anche se limitata) positività.  

Nella serie di voti superiori all’insufficienza, si identificano i livelli del SEI e del SETTE come 

indicativi di una gamma di comportamenti non positivi, più o meno gravi, ma in ogni caso tali da non 

implicare la bocciatura, e si attribuisce all’OTTO valore “positivo con elementi di criticità”. 

Il NOVE e il DIECI esprimono giudizi di piena positività con livelli differenziati. 

4. Per l’attribuzione di valutazioni inferiori all’OTTO è necessaria un’adeguata documentazione scritta, 

documentazione che, tra l’altro, aiuta gli studenti e le famiglie nella lettura delle deliberazioni assunte e 

che per la scuola costituisce strumento di autotutela: la normativa impone la trasparenza nelle decisioni, 

correlata a un’esplicita dichiarazione dei criteri adottati nell’assumerle [Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della scuola secondaria].  

Si definisce la “consistenza” della nota disciplinare, procedendo alla sua differenziazione in nota grave 

(da apporre sul registro di classe e sul libretto o sul diario dello studente) e nota non grave (che ogni 

docente appone sul registro personale – ricorrendo a una sigla concordabile o singolarmente ideata, 

purché dichiarata da un’apposita legenda sul registro stesso – e sul libretto o sul diario dello studente nei 

casi più significativi). 

La distinzione tra i due tipi di note disciplinari è la seguente. 

A. Sono gravi le note che si riferiscono a infrazioni del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo e 

quelle inerenti alla frequenza e ai ritardi non debitamente motivati, anche se contenuti entro i primi dieci 

minuti di lezione.  

Periodicamente, i docenti coordinatori rilevano e segnalano sui registri di classe le situazioni anomale, 

riguardanti la frequenza e i ritardi degli studenti, che non siano state debitamente motivate. 

B. Vengono definite non gravi le note relative a fatti che assumono rilevanza nelle singole discipline, in 

rapporto all’ordinato svolgimento della specifica attività (compiti non eseguiti, materiali di lavoro non 
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disponibili, disattenzione, …). In sede di scrutinio il Consiglio di classe sarà informato della sussistenza 

di annotazioni di questa natura direttamente dagli insegnanti interessati. 
 

INDICATORI DI COMPORTAMENTO 

- Rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo 

- Frequenza e puntualità 

- Attenzione e partecipazione alle lezioni 

- Rispetto degli impegni scolastici (studio e lavoro domestico) 

- Rapporti con compagni e docenti 

 



 

GRIGLIA DI RIFERIMENTO 
 

 

CORRISPONDENZA VALUTAZIONE - COMPORTAMENTI  

 

DESCRITTORI 

 

10 

— 
9 
 

 

 Rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto educativo. 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica. 

 Attenzione, interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 

 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe. 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

 

8 

 

 Sostanziale rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo, pur  in presenza di alcuni 

atteggiamenti non adeguati evidenziati in sede di scrutinio o documentati da note non gravi 

ovvero da un’occasionale nota grave che il Consiglio di Classe ritenga fatto isolato nel quadro 

complessivo del comportamento dello studente. 

 Partecipazione corretta, anche se non sempre propositiva, al dialogo educativo. 

 Assenze e ritardi contenuti. 

 

7 

 

 Discontinuità nel rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo: comportamenti in 

più occasioni non adeguati segnalati da una o più note gravi e/o da molteplici note non gravi. 

 Ritardi all’inizio delle lezioni non debitamente motivati. 

 Attenzione discontinua e passività nei confronti del dialogo educativo. 

 Svolgimento  irregolare dei compiti assegnati. 

 Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

 

6 

 

 Scarso rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo con conseguenti  

provvedimenti disciplinari e/o note gravi.  

 Scarsa attenzione e partecipazione all’attività scolastica; interesse differenziato nei vari impegni 

e ambiti scolastici; disturbo del regolare svolgimento delle lezioni. 

 Frequenza e puntualità alle lezioni irregolari. 

 Irregolarità e superficialità nello svolgimento del lavoro domestico. 

 Rapporti non rispettosi o conflittuali con compagni, docenti e personale scolastico. 

 

 
5 

 

 

        Normato dal D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009. 

 

N.B. : l’attribuzione del voto NON comporta necessariamente la sussistenza di TUTTI gli elementi di  

           comportamento riassunti dai descrittori elencati, che nel loro complesso delineano soltanto un  

           quadro d’insieme, all’interno del quale i docenti potranno individuare le motivazioni per  

           adottare una specifica decisione. 

N.B. : il voto sei in condotta viene assegnato allo studente che dimostra un comportamento, rispetto ai  

          descrittori elencati, di particolare gravità e comunque testimoniato da provvedimenti  

          disciplinari assunti dal consiglio di classe o dal coordinatore controfirmati dal dirigente  

          scolastico e comunicati tempestivamente alla famiglia. 


