
VOTO DI CONDOTTA 

 

 

*Il possesso degli indicatori nei casi in oggetto non ha un carattere rigidamente vincolante e pertanto, 

nell’attribuzione del voto, si lascia un margine di discrezionalità ai CdC. 

 

 

 

                

 

 

 

VOTO 

 

 

Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto: 

o dell’assiduità nella frequenza; 

o dell’ interesse e la partecipazione all’attività didattica; 

o del comportamento e dell’atteggiamento a scuola. 

o PCTO 

o Competenze chiave di cittadinanza 

 

10* 

 

 

 

 

 

Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una partecipazione  esemplare, collaborativa, 

propositiva e trainante, all’interno del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico. 

Frequenza regolare alle lezioni: Numero ore ≤78 

PICTO: vedi griglia valutazione riepilogativa per alunno; punteggio 0,4-0,5 

Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia valutazione; livello A ( 

eccellente) 

 

 

9* 

Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una partecipazione  corretta,  collaborativa, 

propositiva  all’interno del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico. 

Frequenza regolare alle lezioni: 78<Numero ore ≤118 

PICTO: vedi griglia valutazione riepilogativa per alunno; punteggio 0,4 

Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia valutazione; livello B ( buono-

ottimo) 

 

8 

Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una partecipazione  

complessivamente corretta, ma non sempre adeguata, con richiami verbali e 

qualche infrazione al regolamento. 

 Frequenza regolare alle lezioni. 

PICTO: vedi griglia valutazione riepilogativa per alunno; punteggio 0,3 

Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia valutazione; livello B ( buono) 

 

 

 

6 o 7 

Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una partecipazione  

connotati da: 

- un congruo numero di assenze, ritardi ripetuti nell’ingresso in classe e/o 

mancata giustificazione delle assenze; 

-distrazioni frequenti, disinteresse e passività nell’attività didattica; 

- richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni al regolamento d’Istituto. 

PICTO: vedi griglia valutazione riepilogativa per alunno; punteggio 0,1-0,2 

Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia valutazione; livello C ( 

sufficiente-discreto) 

 

 

<6 

 

Un atteggiamento e comportamento, un interesse e una partecipazione  

connotati da: 

- un comportamento gravemente scorretto, sanzionato da ripetute note disciplinari scritte e/o 

allontanamento dalla scuola 

PICTO: vedi griglia valutazione riepilogativa per alunno; punteggio 0,1-non valutabile 

Competenze chiave e di cittadinanza: vedi griglia valutazione; livello D ( non 

raggiunto) 


