
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

L’attribuzione del  voto, concordato dal  C.d.C. in sede di scrutinio,  scaturirà dall’attenta

valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, riferite a tutto il periodo di permanenza

nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di fuori di

essa. 

Il  voto  di  comportamento  viene  assegnato  al  conseguimento  della  maggioranza  degli

indicatori.

Le assenze per comprovati motivi di salute non incidono sul voto di comportamento.

Gli alunni, che riporteranno al termine del secondo quadrimestre un voto di condotta pari a

5, non saranno ammessi alla classe successiva.   

IL 5* deve essere riservato a casi eccezionali e di assoluta gravità.

RAPPORTO CON DOCENTI E ADULTI
10  Vive le relazioni con gli altri con rispetto e stima
 9  Rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti
 8 Rapporti corretti nei confronti degli adulti
 7 Rapporti non sempre corretti nei confronti degli adulti
 6 Frequenti e reiterati comportamenti scorretti con gli adulti
 5* Comportamenti scorretti o gravemente scorretti con gli adulti

RAPPORTO CON I PARI
10  Comportamento  maturo  per  responsabilità  e  collaborazione  nei  confronti  dei

compagni
 9  Ruolo propositivo all’interno della classe e disponibilità alla collaborazione
 8 Ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe
 7 Rapporti poco equilibrati e a volte conflittuali
 6 Rapporti problematici e conflittuali all’interno del gruppo classe
 5* Ruolo negativo all’interno del gruppo classe

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DELL’AMBIENTE SCOLASTICO
10  Scrupoloso  rispetto  del  regolamento  scolastico.  Utilizzo  responsabile  delle

strutture e del   materiale scolastico
 9 Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. Utilizzo responsabile delle strutture e

del materiale scolastico
 8 Osservazione regolare delle norme disciplinari dell’Istituto. Utilizzo adeguato delle

strutture e del materiale scolastico
 7 Episodi  sporadici  e  non  gravi  di  mancato  rispetto  del  regolamento  di  Istituto,

riportando alcune ammonizioni verbali e note sul registro di classe. Utilizzo non
adeguato delle strutture e del materiale scolastico
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 6 Episodi di mancato rispetto del regolamento di Istituto anche gravi che hanno dato
luogo a sanzioni disciplinari e/o sospensione. Utilizzo non rispettoso delle strutture
e del materiale

 5* Ripetuti e gravi episodi di mancato rispetto del regolamento di Istituto che hanno
dato luogo a sanzioni disciplinari. Scarso rispetto delle strutture e del materiale
scolastico

ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE
10 Attenzione  costante,  vivo  interesse,  partecipazione  attiva  alle  lezioni,

atteggiamento collaborativo e propositivo durante le attività
 9 Attenzione e interesse costanti,  partecipazione attiva e collaborativa alle attività

didattiche
 8 Buoni  l’interesse  e  l’attenzione,  la  partecipazione  a  l  dialogo  educativo  non

sempre attiva 
 7 Attenzione  discontinua,  interesse  selettivo,  scarsa  partecipazione  e  frequente

disturbo dello svolgimento delle lezioni  
 6 Attenzione scarsa, disinteresse per alcune discipline, frequente atteggiamento di

disturbo durante lo svolgimento delle lezioni
 5* Completo  disinteresse  per  le  attività  scolastiche,  continuo  disturbo  dello

svolgimento delle lezioni 

IMPEGNO NEL LAVORO IN CLASSE E A CASA
10 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche con un apporto personale
 9 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
 8 Applicazione e adempimento delle consegne prevalentemente regolari
 7 Non  sempre  puntuale  nell’espletamento  degli  impegni  scolastici.  Esecuzione

superficiale e imprecisa delle consegne
 6 Mancato rispetto degli impegni scolastici. Esecuzione non corretta delle consegne
 5* Applicazione e impegno inesistenti

FREQUENZA E PUNTUALITA’
10 Frequenza assidua alle lezioni, scrupoloso rispetto degli orari
 9 Frequenza regolare alle lezioni, scrupoloso rispetto degli orari
 8 Frequenza  per  lo  più  regolare  alle  lezioni:  alcune  assenze,  ritardi  e/o  uscite

anticipate
 7 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate
 6 Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 5* Frequenza discontinua, continui ritardi e/o uscite anticipate
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