
 
INDICATORI DESCRIZIONE 

Comportamento Valuta il comportamento in classe, nei laboratori, negli spogliatoi, durante gli 

spostamenti da un ambiente all’altro, nei momenti di intervallo, durante il cambio 

dell’ora. 

 
Sono ritenute mancanze gravi: atteggiamenti di prepotenza ed offese recate ai 

compagni con parole e prese in giro; scherzi di cattivo gusto, gioco pesante a danno di 

altri che potrebbe diventare pericoloso. Il farsi giustizia da soli, con atti violenti e 

ripetuti; il furto; offese alla religione. Inoltre il prolungato disturbo al buon andamento 

delle lezioni; la grossolanità e/o maleducazione nel modo di comportarsi verso i docenti 

e il personale. 

Si terrà conto della falsificazione delle firme sul diario o sulle verifiche; la manomissione 

o l’occultamento dei voti di profitto. 

 
Inoltre si valuterà l'andare o il trattenersi, senza i dovuti permessi, in ambienti diversi 

da quello in cui si dovrebbe essere; l’introduzione all'interno dell'Istituto 

di oggetti estranei alla attività scolastica. 

 
Si terrà conto anche della partecipazione alle lezioni, dell’interesse per lo studio, della 

esecuzione dei compiti, della preparazione. 

Inoltre si valuterà l’abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

Note disciplinari Si intendono innanzitutto le note di comportamento scritte sul diario, sul registro di 

classe, dei provvedimenti disciplinari. Si terrà conto degli ammonimenti verbali. 

Uso del Materiale e 

delle strutture della 

scuola 

Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le strutture messe a 

disposizione per l’attività didattica (aule e loro arredo, corridoi, scale, spogliatoi, 

palestra, laboratori…). 

Frequenza, Assenze e 

Ritardi 

Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e dopo l’ intervallo. Inoltre considera il 

numero  di assenze, le  loro motivazioni ed eventuali “assenze strategiche” in 

occasioni di verifiche, interrogazioni. 

Rispetto delle Consegne Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità del lavoro nonché la 

eventuale “copiatura” da compagni. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

 
GIUDIZIO 
CONDOTTA 
 

 
DESCRITTORI 
 
 

OTTIMO 
 

L’alunno è pienamente inserito nella comunità scolastica. Si relaziona in modo 
costruttivo con i docenti e assume un atteggiamento solidale nei confronti dei 
compagni, mostrando un’attiva partecipazione alla vita della classe.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri, 
con puntualità e costanza. Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 
della scuola.  
Frequenta con assiduità le lezioni, rispettando gli orari.  

DISTINTO 
 

L’alunno è ben inserito nella comunità scolastica e partecipa in modo positivo al 
dialogo educativo, attivando relazioni significative con i compagni e i docenti e 
contribuendo in modo rispettoso e pacifico alla vita della classe.  
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.  
Assolve le consegne in maniera puntuale e costante 
Frequenta con assiduità le lezioni, rispettando gli orari.  

BUONO 
 

Il comportamento dell’alunno nei confronti della comunità scolastica è 
sostanzialmente corretto, pur avendo a suo carico qualche richiamo verbale o 
scritto per lievi mancanze. Se richiamato, si adopera per recuperare il giusto 
atteggiamento.  
Utilizza in modo adeguato gli strumenti e le strutture della scuola. Talvolta non 



porta il materiale richiesto e si rende responsabile di qualche ritardo non 
giustificato.  
Frequenta con assiduità le lezioni, ma non sempre rispetta gli orari e le consegne. 

DISCRETO 
 

L’alunno assume a volte atteggiamenti poco corretti nei confronti della comunità 
scolastica. Viene spesso richiamato dai docenti; tuttavia si riconoscono in 
progressione possibili miglioramenti. Ha a suo carico richiami verbali e qualche 
ammonizione scritta.  
Utilizza in maniera poco diligente gli strumenti e le strutture della scuola. Spesso 
non porta il materiale richiesto.  
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
La frequenza è connotata da assenze, anche “strategiche”, e ritardi. 

SUFFICIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno presenta difficoltà nell’accettazione della proposta educativa della 
comunità scolastica. Fatica a relazionarsi in modo positivo con i compagni e i 
docenti.  
Si rende responsabile di assenze e/o ritardi non giustificati. Ha a suo carico delle 
ammonizioni scritte e/o sospensioni dall’attività didattica per violazioni, di cui 
tuttavia comprende il livello di gravità e si impegna a sanare.  
Utilizza in maniera trascurata gli strumenti e le strutture della scuola. 
Ordinariamente non porta il materiale richiesto. Solo saltuariamente osserva le 
consegne.  
Frequenta in modo discontinuo le lezioni e non sempre rispetta gli orari.. 

NON 
SUFFICIENTE 
 

L’alunno manifesta un conclamato disagio nei confronti della comunità scolastica, 
di cui rifiuta la proposta educativa. Il suo comportamento è spesso connotato da 
parole e azioni scorrette. Viene ripreso sistematicamente per l’atteggiamento di 
sfida e di provocazione che mette in atto. Si rende responsabile di continue 
assenze non giustificate. Ha a suo carico ammonizioni verbali e/o scritte e/o 
sospensioni dall’attività didattica per violazioni gravi. 
Danneggia intenzionalmente gli strumenti e le strutture della scuola, assumendo 
talvolta un comportamento pericoloso per sé e per gli altri. Ordinariamente non 
porta il materiale richiesto.  
Frequenta in modo discontinuo le lezioni e molto spesso non rispetta gli orari e le 
consegne. 

 

 
 


