
Allegato 1_ SCALA/TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

 
 Voto di

condotta

Elementi che concorrono alla formulazione della proposta del voto di condotta

10 

Comportamento esemplare 
Presenza costante 
Attenzione e ottima partecipazione alle lezioni 
Ottima collaborazione con gli insegnanti e con i compagni 
Contributo importante all’amalgama della classe 
 
Si attribuirà il voto 10 solo se sarà individuata dal consiglio di classe la presenza di tutti gli indicatori 

9 

Comportamento corretto  
Presenza costante 
Attenzione e buona partecipazione alle lezioni 
Collaborazione con gli insegnanti e con i compagni 
Contributo importante all’amalgama della classe 
 
Si attribuirà il voto 9 solo se sarà individuata dal consiglio di classe la presenza di tutti gli indicatori 

8 

Comportamento corretto  
Presenza costante 
Attenzione e buona partecipazione alle lezioni 
 
Si attribuirà il voto 8 solo se sarà individuata dal consiglio di classe la presenza di tutti gli indicatori 

7 

Qualche ritardo 
Assenze saltuarie e mirate
Impegno scolastico incostante 
Episodi sporadici e lievi di indisciplina con o senza note disciplinari sul registro 
Atteggiamento non partecipativo 
Ritardi nella consegna di compiti e giustificazioni 
Partecipazione ad attività extrascolastiche non autorizzate dall’Istituto e comunque non comunicate al
Comitato Artistico
 
Si attribuirà il voto 7 se saranno individuati dal Consiglio di classe la maggior parte degli indicatori
oppure se ne verrà individuato anche uno solo ma considerato di particolare gravità 

6 

Comportamenti indisciplinati 
Linguaggio scurrile 
Mancanza di impegno scolastico 
Note disciplinari sul registro  
Note disciplinari sul registro e conseguente allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica   
Assenze saltuarie, mirate e numerose  
Ritardi frequenti 
Scorrettezza nelle comunicazioni da parte dell’allievo nei confronti della famiglia 
 
Si attribuirà il 6 se saranno individuati dal consiglio di classe la maggior parte degli indicatori oppure se
ne verrà individuato anche uno solo, ma considerato di particolare gravità 

5 

Atteggiamento provocatorio e violento con insegnanti e compagni  
Atti  gravi  nei  confronti  di  insegnanti,  compagni,  personale  scolastico  e  strutture  scolastiche,  sia
all’interno della scuola sia durante le attività scolastiche esterne, che comportino sanzioni disciplinari
formali e l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica  
 
Si attribuirà il 5 come disposto dal D.M. n. 5 del 16-01-2009. 
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