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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 
FREQUENZA e 

PUNTUALITA' 

-Numero di assenze non oltre 7 giorni nel trimestre, non 10 

oltre 13 giorni nel pentamestre. Somma fra ritardi, ingressi e 

uscite anticipate non oltre 10 volte nel trimestre, non oltre 15 

volte nel pentamestre. 

Numero di assenze non oltre 10 giorni nel trimestre, non 

oltre 16 giorni nel pentamestre. Somma fra ritardi, ingressi e 9 

uscite anticipate non oltre 14 volte nel trimestre, non oltre 20 volte 

nel pentamestre. 

-Numero di assenze non oltre 14 giorni nel trimestre, non 8 

oltre 20 giorni nel pentamestre. Somma fra ritardi, ingressi e 
uscite anticipate non oltre 18 volte nel trimestre, non oltre 24 volte 

nel pentamestre. 

-Numero di assenze non oltre 18 giorni nel trimestre, non 7 

oltre 24 giorni nel pentamestre. Somma fra ritardi, ingressi e 

uscite anticipate non oltre 22 volte nel trimestre, non oltre 28 

volte nel pentamestre. 

Numero di assenze non oltre 22 giorni nel trimestre, non 6 

oltre 28 giorni nel pentamestre. Somma fra ritardi, ingressi e 

uscite anticipate non oltre 26 volte nel trimestre, non oltre 32 

volte nel pentamestre. 

-Molto scarsa la frequenza alle lezioni. 
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RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Scrupolosa e responsabile osservanza del Regolamento d’Istituto. 10 

Costante osservanza del Regolamento d’Istituto. 9 

Sostanziale rispetto delle norme. 8 

Ha indotto a sanzioni disciplinari non gravi. 7 

Ha indotto a sanzioni disciplinari con sospensione sino a 15 gg. 6 

Ha indotto a sanzioni disciplinari con sosp. superiore a 15 gg. 5 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSE E 

PARTECIPAZIONE 

Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti 10 

i suoi aspetti. 

Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica 

in tutti i suoi aspetti. 9 

Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. 8 

Interesse e partecipazione non sempre adeguati. 7 

Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in 

classe non sempre costruttiva o per passività o per esuberanza non 

controllata. 
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Disinteresse per la/e disciplina/e e partecipazione inadeguata alle 

attività. Frequente disturbo all’attività scolastica. 5 

 

 

 

 

 

 
IMPEGNO 

Puntuale, serio e lodevole adempimento dei doveri scolastici. 10 

Costante adempimento dei doveri scolastici. 9 

Regolare adempimento dei doveri scolastici. 8 

Adempimento non sempre costante dei doveri scolastici. 7 

Adempimento discontinuo degli impegni scolastici. 6 

Mancato adempimento degli impegni scolastici. 5 

 

 

 

 

 

SOCIALIZZAZIONE 

 

 

 

 
Rapporti costruttivi e collaborativi con coetanei e adulti. 10 

Rapporti equilibrati e corretti con coetanei e adulti. 9 

Generale correttezza nei rapporti interpersonali. 8 

Sostanziale correttezza nei rapporti interpersonali. 7 

Scarsa correttezza nei rapporti interpersonali; ruolo non 6 

costruttivo all’interno del gruppo classe. 



Rapporti problematici con i compagni, ruolo negativo all’interno 5 

della classe, episodi di mancanza di rispetto nei confronti di 

coetanei e adulti. 

 

 

 

 
N.B. 

Il voto di condotta viene espresso dai docenti in sede di Consiglio di classe come risultanza della media dei 

punti previsti dalla presente griglia (M=Totale/5). Un numero di assenze superiore a 50 giorni comporta di 

per sé la mancata sufficienza (con deroghe, opportunamente valutate, demandate ai Consigli di classe previo 

confronto con il D.S.). 


