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Allegato n°17- 3 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
 

VOTO 
DECIMALE 

INDICATORI DESCRITTORI 
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Comportamento 

MOLTO CORRETTO 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 
Non si rende responsabile di assenze, di ritardi 
ingiustificati e non partecipa ad astensioni dalle lezioni 
di massa. 

Atteggiamento 
IRREPRENSIBILE 
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

Note disciplinari 
NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Uso del materiale e 
delle strutture della 

scuola 

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

Frequenza, Assenza e 
Ritardi 

REGOLARE 
Frequenta in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto delle consegne 
PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
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Comportamento 

CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto. Talvolta, tuttavia, si rende 
responsabile di qualche assenza e/o ritardo non 
giustificato ma non partecipa ad assenze di massa. 

Atteggiamento 
ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile. 

Note disciplinari 
SPORADICHE 
Ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due 
nell’arco del quadrimestre. 

Uso del materiale e 
delle strutture della 

scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Non sempre utilizza in materia diligente il materiale e le 
strutture della scuola. 

Frequenza, Assenza e 
Ritardi 

RARAMENTE IRREGOLARE 
Frequenza con assiduità le lezioni ma non sempre 
rispetta gli orari. 
 

Rispetto delle consegne 
NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 
Talvolta rispetta le consegne. 

 Comportamento POCO CORRETTO 
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7 L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei 
confronti dei docenti dei compagni, e del personale 
della scuola. Si rende responsabile di assenza e ritardi 
ingiustificati e partecipa ad assenze di massa. 

Atteggiamento 
REPRENSIBILE 
L’alunno viene spesso richiamato ad atteggiamento più 
consono. 

Note disciplinari 
FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell’arco 
di ciascun quadrimestre. 

Uso del materiale e 
delle strutture della 

scuola 

INADEQUATO 
Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le 
strutture della scuola. 

Frequenza, Assenza e 
Ritardi 

IRREGOLARE 
La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 

Rispetto delle consegne 
CARENZE 
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e 
costante. 
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Comportamento 

NON CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
spesso connotato da azioni sconvenienti. Si rende 
spesso responsabile di assenze e/o ritardi non 
giustificati e partecipa ad assenze di massa. 

Atteggiamento 

BIASIMEVOLE 
L’alunno/a viene ripetutamente ripreso per l’arroganza 
con cui si atteggia nei confronti dei docenti e dei 
compagni e del personale ATA. 

Note disciplinari 
RIPETUTE E NON GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 
dalla comunità scolastica per violazioni non gravi. 

Uso del materiale e 
delle strutture della 

scuola 

NEGLIGENTE 
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture 
della scuola. 

Frequenza, Assenza e 
Ritardi 

DISCONTINUA 
Frequenza in maniera discontinua le lezioni e non 
sempre rispetta gli orari. 

Rispetto delle consegne 
MOLTO CARENTE 
Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
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Comportamento 

DECISAMENTE SCORRETTO 
Il comportamento dell’alunno/a è improntato sul 
mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del 
personale della scuola. Si rende responsabile di 
continue assenze e/o ritardi non giustificati e promuove 
o partecipa alle astensioni dalle lezioni di massa. 
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Atteggiamento 
 

RIPROREVOLE 
L’alunno/a viene sistematicamente ripreso per la 
spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei docenti 
dei compagni e del personale ATA. 

Note disciplinari 
RIPETUTI E GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 
dalla comunità scolastica per violazioni gravi. 

Uso del materiale e 
delle strutture della 

scuola 

IRRESPONSABILE 
Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola. 

Frequenza, Assenza e 
Ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua lre lezioni e molto 
spesso si rende responsabile del mancato rispetto degli 
orari. 

Rispetto delle consegne 
INESISTENTE 
Non rispetta le consegne. 

 
 
 
 


