
TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

 

COMPORTAMENTO PARTECIPAZIONE FREQUENZA 

= 

VOTO 

Scrupoloso e rispettoso del regolamento scolastico, di 
tutto il personale scolastico e dei compagni;  
Comportamento maturo, responsabile e collaborativo;  
Non ha ricevuto richiami scritti o sospensioni nel percorso 
scolastico  

6 Vivo interesse e partecipazione 
attiva alle lezioni;  
Sempre puntuale e con il 
materiale didattico necessario; 
Interagisce e collabora in modo 
spontaneo e propositivo (DAD); 
Consegne via web complete, 
precise, approfondite (DAD). 
 

2 
Numero di assenze + ritardi 
inferiore al 20% del totale dei 
giorni di scuola.  

2 

10 

Rispettoso del regolamento scolastico, di tutto il personale 
scolastico e dei compagni;  
Comportamento maturo, vivace ma accettabile per 
responsabilità e collaborazione;  
Non più di un richiamo scritto.  
 

5 9 

Comportamento incostante per responsabilità e 
collaborazione;  
Non sempre rispettoso del regolamento, dei compagni e 
del personale della scuola;  
Con due o più richiami scritti e con qualche notifica alla 
famiglia per il comportamento.  

4 

Sufficiente interesse ma 
partecipazione non sempre 
attiva alle lezioni.  
Non sempre puntuale ed a volte 
sprovvisto del materiale 
didattico. 
Interagisce e collabora in modo 
autonomo (DAD); 
Consegne via web abbastanza 
complete e precise (DAD).  

1 

 
Numero di assenze + ritardi 
compreso tra il 20-30% del totale 
dei giorni di scuola.  
 

1 

8 

Grave inosservanza del regolamento con notifica alla 
famiglia e non più di una sanzione disciplinare di 
sospensione dalle lezioni fino a due giorni;  
Non sempre rispettoso dei compagni e del personale della 
scuola; a volte disturba il regolare svolgimento delle 
lezioni.  

3 7 

Grave inosservanza del regolamento con notifica alla 
famiglia e reiterate sanzioni disciplinari di sospensione 
dalle lezioni fino a due giorni;  
Una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni oltre 
i tre giorni ma inferiore ai quindici giorni.  

2 

Insufficiente interesse e scarsa 
partecipazione alle lezioni;  
Spesso sfornito del materiale 
didattico. 
Interagisce e collabora in modo 
occasionale e solo se guidato dal 
docente (DAD); 
Consegne via web saltuarie ed 
incomplete (DAD). 

0 

 
Numero di assenze + ritardi 
superiore al 30% dei giorni di 
scuola.  
 

0 

6 

Comportamento scorretto e/o violento nel rapporto con i 
compagni e/o con il personale scolastico;  
Una o più sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni 
di quindici giorni o più. 

1 5 

 
BONUS: Attribuibile solo agli alunni che non raggiungono la sufficienza, nel caso si sia osservato una modifica in positivo del comportamento e della partecipazione. Punti da 1 a 2 
RITARDI: Viene conteggiato 1 giorno di assenza ogni 5 ore di ingresso posticipato/uscita anticipata. 


