
All. 8

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE
DEL VOTO DI CONDOTTA

(D.L. 1/09/08 n. 137, convertito dalla legge 30/10/08 N. 169, art. 1 e D.M. 16/1/09, n.5 art.2)

VOTI ALUNNO INDICATORI
10 Lo studente è

1. impegnato, serio, interessato, partecipe e puntuale
2.  collaborativo con i docenti ed i compagni
3. rispetta le consegne, interviene in modo appropriato e costruttivo
4. rispetta le regole e frequenta con assiduità le lezioni

9**** Lo studente 
1. è  impegnato ed interessato, partecipa responsabilmente alle 

attività didattiche
2. si rapporta in modo corretto con docenti e compagni.
3. rispetta le consegna e le regole, interviene in modo appropriato
4. assenze e ritardi sono nella norma e comunque giustificati.

8* Lo studente 
1. non sempre è costante nell’impegno,  nell’interesse e nella 

partecipazione alle attività didattiche
2. non sempre è corretto con i compagni e/o con i docenti.
3. ha effettuato  oltre 20 assenze e oltre 8 tra ritardi e uscite 

anticipate durante l’anno, seppur giustificati
4. è stato richiamato dai docenti all’osservanza dei doveri scolastici ed 

al rispetto dei regolamenti
7** Lo studente 

1. dimostra impegno, interesse partecipazione inadeguati; non 
sempre rispetta le regole e le consegne.

2. è scorretto con i compagni e/o con i docenti
3. ha effettuato numerosi  ritardi e assenze;  alcune non giustificate
4. è stato richiamato per iscritto sul libretto personale o sul Registro 

di classe dai docenti e/o richiamato dal dirigente scolastico per 
l’inosservanza dei regolamenti

5. è stato allontanato  dalla comunità scolastica per max 1 giorno
6*** Lo studente 

1. dimostra impegno, interesse e partecipazione scarsi, non rispetta le 
consegne.

2. ha effettuato  numerosi ritardi e assenze;  molte non giustificati
3. è stato richiamato verbalmente e per iscritto dai docenti e dal 

dirigente.
4. disturba le lezioni, usa il cellulare e non rispetta i regolamenti.
5. è scorretto con i compagni e/o con i docenti.
6. è stato allontanato  dalla comunità scolastica da 2 a 15 giorni.

5 D.M. n. 5 del 16 gennaio 23-01-2009
1. Sospensione superiore a 15 gg.
2. Dopo la sospensione non mostra apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento.
*    in presenza di almeno due indicatori negativi
** in presenza di almeno tre indicatori negativi, ma in ogni caso prevarrà il provvedimento dell’allontanamento dalla 
comunità scolastica
*** in presenza di almeno tre indicatori negativi, ma in ogni caso prevarrà il provvedimento dell’allontanamento 
dalla comunità scolastica
**** in presenza di almeno tre indicatori


