
Criteri per l’assegnazione del voto di condotta 

La condotta viene valutata dal Consiglio di Classe sulla base di quattro indicatori: 

1. Collaborare e partecipare (competenza chiave di Cittadinanza i cui  livelli di prestazione

sono definiti nei piani di lavoro)

2. Agire in modo autonomo e responsabile (competenza chiave di Cittadinanza, i cui livelli

di prestazione sono definiti nei piani di lavoro)

3. Frequenza (regolare o irregolare) (irregolare, definita ai sensi del Regolamento

d’Istituto cioè assenze ingiustificate, assenze e ritardi numerosi o metodici)

4. Provvedimenti disciplinari (definiti dalle norme e dal Regolamento di Istituto agli art.108

e successivi)

VOTO Criteri per l’assegnazione del voto Descrittori della condotta 

10 

Eccellente 

Di norma almeno una competenza di 

cittadinanza a livello 6  

(salvo eventuali considerazioni del CdC, 

esplicitamente dichiarate) 

Frequenza regolare 

Nessun provvedimento disciplinare 

Collaborare e partecipare LIVELLO … 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 
LIVELLO … 

Annotazioni 

Frequenza REGOLARE 

Eventuali provvedimenti 

disciplinari 
NESSUNO 

9 

Ottimo 

Di norma entrambe le competenze di 

cittadinanza a livello 5  

(salvo eventuali considerazioni del CdC 

esplicitamente dichiarate)  

Frequenza regolare 

Nessun provvedimento disciplinare 

Collaborare e partecipare LIVELLO … 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 
LIVELLO … 

Annotazioni 

Frequenza REGOLARE 

Eventuali provvedimenti 

disciplinari 
NESSUNO 

8 

Buono 

Di norma almeno una delle competenze 

di cittadinanza a livello 5 

(salvo eventuali considerazioni del CdC, 

esplicitamente dichiarate) 

Frequenza regolare 

Nessun provvedimento disciplinare 

Collaborare e partecipare LIVELLO … 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 
LIVELLO … 

Annotazioni 

Frequenza REGOLARE 

Eventuali provvedimenti 

disciplinari 
NESSUNO 

7 

Accettabile 

Di norma almeno una delle competenze 

di cittadinanza a livello 4  

(salvo eventuali considerazioni del CdC, 

esplicitamente dichiarate) 

Frequenza regolare o non sempre 

regolare  

Nessun provvedimento disciplinare 

(oppure, presenza di sanzioni, superate 

però da concreti ed apprezzabili 

miglioramenti di comportamento)   

caso da dichiarare esplicitamente 

Collaborare e partecipare LIVELLO … 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 
LIVELLO … 

Annotazioni 

Frequenza 

Eventuali provvedimenti 

disciplinari 
NESSUNO 



6 

Strettamente 

sufficiente al 

fine 

dell’ammissio

ne all’anno 

successivo  

(ai  sensi del 

DPR 122/09) 

Di norma entrambe le competenze di 

cittadinanza a livello 3 o inferiori  

(salvo eventuali considerazioni del CdC, 

esplicitamente dichiarate) 

e/o  frequenza irregolare 

(assenze ingiustificate, assenze e ritardi 

numerosi o metodici) 

e/o   Sanzioni disciplinari non 

superiori a sei giorni di sospensione, 

senza aver dimostrato, successivamente 

all’irrogazione delle sanzioni, apprezzabili 

e concreti miglioramenti 

Collaborare e partecipare LIVELLO … 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 
LIVELLO … 

Annotazioni 

Frequenza 

Eventuali provvedimenti disciplinari: 

5 

non 

ammesso 

alla classe 

successiva 

Infrazioni sanzionate ai sensi del DPR 

122/09 art. 7 comma 2 

Il CdC formula e comunica un 

giudizio di condotta che motiva il 

voto insufficiente 




