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Attribuzione del voto di condotta 
 
Finalità – Il voto di condotta valuta il grado di adesione dello studente al progetto didattico 
ed educativo dell’istituto, prendendo in esame gli atti pertinenti ad esprimere questa 
adesione.  
 
Valutazione – Il meccanismo di valutazione tiene conto di tre indicatori:  

 Indicatore 1 “Rispetto delle regole” 

 Indicatore 2 “Interesse e partecipazione” 

 Indicatore 3 “Correttezza relazionale”.  
La sintesi delle tre valutazioni costituisce il voto di condotta.  
L’Indicatore 1 “Rispetto delle regole” valuta un requisito secondo la scala di valori: Ottimo, 
Buono, Sufficiente, Non sufficiente, Gravemente insufficiente. 
L’Indicatore 2 “Interesse e partecipazione” valuta un atteggiamento secondo la scala di 
valori: Ottimo, Buono, Sufficiente, Non sufficiente, Gravemente insufficiente. Non tiene 
conto del profitto scolastico. 
L’Indicatore 3 “Correttezza relazionale” valuta un comportamento secondo la scala di 
valori: Ottima, Buona, Sufficiente, Non sufficiente, Gravemente insufficiente. 
Il voto di condotta è espresso in numeri interi, secondo una scala da 4 a 10. 
Il voto di condotta inferiore a 6 può essere attribuito solo in presenza di una sanzione 
disciplinare gravissima. 
 
Sanzioni disciplinari – Il voto di condotta viene condizionato dalle sanzioni disciplinari. La 
sanzione disciplinare deve essere personale. 
Le sanzioni disciplinari sono classificate, ai fini del presente paragrafo “Sanzioni 
disciplinari”, secondo la progressività stabilita nel Regolamento di disciplina degli studenti: 

 Sanzione disciplinare lieve: ammonizione scritta; 

 Sanzione disciplinare grave: allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore a tre giorni ovvero esclusione dalla partecipazione a uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione; 

 Sanzione disciplinare molto grave: allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a tre giorni e non superiore a quindici; 

 Sanzione disciplinare gravissima: allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo superiore a quindici giorni ovvero fino al termine dell’anno scolastico ovvero 
con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato. 

Le sanzioni disciplinari sono valutate singolarmente, senza cumulo dei giorni. 
Con una sanzione disciplinare lieve: il voto non può essere superiore a 9. 
Con due sanzioni disciplinari lievi: il voto non può essere superiore a 8. 
Con tre o più sanzioni disciplinari lievi ovvero con una sanzione disciplinare grave: il voto 
non può essere superiore a 7. 
Con due o più sanzioni disciplinari gravi ovvero con una o più sanzioni disciplinari molto 
gravi: il voto non può essere superiore a 6. 
Con una sanzione disciplinare gravissima: il voto non può essere superiore a 5. 
Con due o più sanzioni disciplinari gravissime: il voto non può essere superiore a 4. 
E’ salvo il diritto del consiglio di classe, con atto motivato e votazione all’unanimità, di 
derogare da quanto disposto nel presente paragrafo “Sanzioni disciplinari”. 
 
Indicatori – Gli indicatori sono costituiti dai seguenti descrittori: 
 

Indicatore 1 
“Rispetto delle regole” 

Indicatore 2 
“Interesse e 

partecipazione” 

Indicatore 3 
“Correttezza relazionale” 

 

Rispetto degli ordini impartiti 
dalla dirigenza, dal corpo 

Interesse e attenzione per 
l’attività didattica 

Correttezza relazionale con 
la dirigenza, con il corpo 
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docente e non docente, 
dalle autorità in esercizio 
delle loro funzioni all’interno 
dell’istituto 

docente e non docente 

Rispetto delle regole 
stabilite dal regolamento di 
istituto 

Partecipazione attiva 
all’attività didattica  

Correttezza relazionale con i 
compagni 

Rispetto delle strutture Partecipazione attiva al 
dialogo educativo e formativo 

Correttezza relazionale con i 
terzi a vario titolo presenti 
nell’edificio scolastico 

Rispetto delle cose di 
proprietà dell’istituto 
assegnate in comodato 
d’uso 

Diligenza nello svolgimento 
del lavoro assegnato 

 

Rispetto delle cose di 
proprietà di terzi 

  

Rispetto dell’ambiente 
comune inteso come luogo 
da preservare pulito e 
ordinato 

  

Rispetto dei tempi previsti 
per la consegna dei lavori 
assegnati 

  

Rispetto della buona 
educazione linguistica 

  

 
Meccanismo di calcolo – Il voto di condotta è espressione delle due tabelle: 
 

Conversione delle scale di valori in punti 
 

Indicatore 1 Punti Indicatore 2 Punti Indicatore 3 Punti 

 

Ottimo 5 Ottimo 5 Ottima 5 

Buono 4 Buono 4 Buona 4 

Sufficiente 3 Sufficiente 3 Sufficiente 3 

Non 
sufficiente 

2 Non 
sufficiente 

2 Non 
sufficiente 

2 

Gravemente 
insufficiente 

1 Gravemente 
insufficiente 

1 Gravemente 
insufficiente 

1 

 
Conversione dei punteggi in voto di condotta 

 

Punteggio  Voto di 
condotta 

 

3  4 

4 5 

5-6 6 

7-9 7 

10-12 8 

13-14 9 

15 10 

 
 


