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LICEO CLASSICO E CLASSICO EUROPEO 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, L. 169/08, DM n. 5 del 16 gennaio 2009, DPR 122/09, D. Lgs. 62/17) 

 

 Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione 
complessiva dello studente ed alla determinazione dei crediti scolastici e comporta, se la valutazione è 
insufficiente, la non ammissione all’anno successivo o agli esami di Stato. Tale valutazione non può 
riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di 
crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. Pertanto, il Consiglio di 
Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente 
nel corso dell’anno (D.M. 5 del 16/01/09 art. 2 e 3).   

 

FINALITA’ 

 

Sono da ritenersi “finalità prioritarie” della valutazione del comportamento (D.M. 5 del 16/01/09): 

 

• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che regolano la vita 
dell’istituzione scolastica; 

• diffondere la consapevolezza dei diritti/doveri all’interno della comunità, promuovendo 
comportamenti coerenti con l’esercizio corretto dei propri diritti ed al tempo stesso dei propri 
doveri. 
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Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini intermedi e 
finali, in base ai seguenti indicatori e tenendo presenti almeno tre descrittori, individuati per ciascuna 
fascia della griglia di valutazione, approvata nel Collegio dei docenti. Tali indicatori sono stati 
considerati validi anche per tutte le attività didattico - educative svolte in modalità DAD, secondo 
quanto esplicitato nello specifico regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28/04/20. 

 

                                                            

INDICATORI 

 

• Comportamento 
• Partecipazione attiva alle lezioni e rispetto degli impegni scolastici in presenza e a distanza 
• Frequenza e rispetto degli orari scolastici 
• Rispetto dei regolamenti d’istituto e del patto di corresponsabilità 
• Uso responsabile del materiale e delle strutture della scuola 
• Collaborazione con insegnanti e compagni 

 

 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti da 6 a 10. 

Dalla valutazione delle assenze vanno escluse quelle riferibili a gravi e documentate ragioni di 
salute. 
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VOTO 

 

INDICATORI 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI 

10 

Comportamento OLTREMODO 

CORRETTO 

L’alunno/a  è sempre corretto con i 
docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola, sia durante le attività 
curricolari che in quelle extracurricolari, 
comprese le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione. Rispetta gli altri e i  loro 
diritti, nel riconoscimento delle differenze 
individuali. 

Partecipazione attiva alle 
lezioni e rispetto degli 
impegni scolastici 

IRREPRENSIBILE Partecipa attivamente e costruttivamente 
alla vita della scuola, segue con interesse 
le proposte didattiche e assolve alle 
consegne in maniera puntuale e costante. 

Frequenza e rispetto 
degli orari scolastici 

ASSIDUA Frequenta con assiduità le lezioni e 
rispetta gli orari. Nel caso di assenze 
giustifica con tempestività.  

Rispetto del regolamento 
d’istituto e del patto di 
corresponsabilità 

SCRUPOLOSO E 

CONSAPEVOLE 

Rispetta i regolamenti scolastici in modo 
scrupoloso e consapevole. 

Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari. 

Uso responsabile del 
materiale e delle 
strutture della scuola 

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

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

 

ATTIVA E 

PROPOSITIVA 

Collabora attivamente e in maniera 
propositiva alla vita scolastica con docenti 
e compagni. 
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VOTO 

 

INDICATORI 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI 

9 

Comportamento MOLTO 

CORRETTO 

L’alunno/a  è sempre corretto con i 
docenti, con i compagni, con il personale 
della scuola sia durante le attività 
curricolari che in quelle extracurricolari, 
comprese le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione.  

Partecipazione attiva alle 
lezioni e rispetto degli 
impegni scolastici 

ATTIVA Partecipa attivamente  alla vita della 
scuola, assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante. 

Frequenza e rispetto 
degli orari scolastici 

REGOLARE Frequenta con regolarità le lezioni e 
rispetta gli orari. Nel caso di assenze 
giustifica con tempestività.  

Rispetto del regolamento 
d’istituto e del patto di 
corresponsabilità 

SCRUPOLOSO  

 

Rispetta in modo scrupoloso i regolamenti 
scolastici. 

Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari. 

Uso responsabile del 
materiale e delle 
strutture della scuola 

APPRIOPRIATO Utilizza in modo appropriato il materiale e 
le strutture della scuola. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

 

ATTIVA Collabora attivamente alla vita scolastica 
con docenti e compagni. 
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VOTO 

 

INDICATORI 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI 

8 

Comportamento CORRETTO Il comportamento dell’alunno con i 
docenti, con i compagni, con il personale 
della scuola è sostanzialmente corretto, sia 
durante le attività curricolari che in quelle 
extracurricolari, comprese le visite 
guidate e i viaggi d’istruzione.  

Partecipazione attiva alle 
lezioni e rispetto degli 
impegni scolastici 

ADEGUATA Partecipa con discreto interesse  alla vita 
della scuola, assolve alle consegne in 
maniera piuttosto  costante. 

Frequenza e rispetto 
degli orari scolastici 

ABBASTANZA 

ASSIDUA 

Frequenta con una certa assiduità le 
lezioni. Rispetta  non sempre 
puntualmente gli orari scolastici.  

Rispetto del regolamento 
d’istituto e del patto di 
corresponsabilità 

NON SEMPRE 

REGOLARE 

Non rispetta sempre in modo scrupoloso i 
regolamenti scolastici. 

Ha avuto qualche richiamo verbale. 

Uso responsabile del 
materiale e delle 
strutture della scuola 

ADEGUATO Utilizza in modo adeguato  il materiale e 
le strutture della scuola. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

 

ABBASTANZA 

ATTIVA 

Ha un ruolo attivo all’interno della classe. 
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VOTO 

 

INDICATORI 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI 

7 

Comportamento NON SEMPRE 

CORRETTO 

L’alunno/a  non è sempre corretto con i 
docenti, con i compagni, con il personale 
della scuola, sia durante le attività 
curricolari che in quelle extracurricolari, 
comprese le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione. Inoltre si rende responsabile 
di assenze e ritardi per sottrarsi agli 
impegni scolastici. 

Partecipazione attiva alle 
lezioni e rispetto degli 
impegni scolastici 

REPRENSIBILE L’alunno viene spesso richiamato ad un 
atteggiamento più consono. Non assolve 
in modo costante alle consegne. 

Frequenza e rispetto 
degli orari scolastici 

IRREGOLARE Non frequenta con assiduità le lezioni e 
non rispetta gli orari scolastici.  

Rispetto del regolamento 
d’istituto e del patto di 
corresponsabilità 

NON SEMPRE 

REGOLARE 

L’alunno non sempre rispetta i 
regolamenti scolastici. 

Ha frequenti richiami verbali e/o qualche 
nota disciplinare sul registro di classe. 

Uso responsabile del 
materiale e delle 
strutture della scuola 

INADEGUATO Utilizza in modo inadeguato  il materiale 
e le strutture della scuola. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

 

POCO PARTECIPE Ha un ruolo non particolarmente attivo  
all’interno della classe. Mostra uno scarso 
interesse alla vita scolastica. 
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DESCRITTORI 
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Comportamento NON 

CORRETTO 

Il comportamento dell’alunno con i 
docenti, con i compagni, con il personale 
della scuola è poco responsabile  nonché 
scorretto, sia durante le attività curricolari 
che in quelle extracurricolari, comprese le 
visite guidate e i viaggi d’istruzione. 
L’allievo, inoltre, si rende spesso 
responsabile di assenze e ritardi per 
sottrarsi agli impegni scolastici e rispetta 
saltuariamente le consegne. 

Partecipazione attiva alle 
lezioni e rispetto degli 
impegni scolastici 

BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per 
l’atteggiamento che assume nei confronti 
di professori e compagni. Rispetta 
saltuariamente le consegne. 

Frequenza e rispetto 
degli orari scolastici 

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

Rispetto del regolamento 
d’istituto e del patto di 
corresponsabilità 

INOSSERVANZA 
DEI 

REGOLAMENTI 
SCOLASTICI 

E’ stato protagonista di episodi di mancata 
osservanza dei regolamenti scolastici.  

Ha ricevuto ripetuti e non gravi richiami 
verbali e/o sanzioni scritte e/o 
allontanamento dalla comunità scolastica 
per un periodo non superiore a 15 giorni. 

Uso responsabile del 
materiale e delle 
strutture della scuola 

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

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

 

CARENTE Ha un comportamento scorretto nel 
rapporto con insegnanti e compagni. 
Disturba  il regolare svolgimento delle 
lezioni. 
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SINTETICO 

DESCRITTORI 
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Comportamento DECISAMENTE 

SCORRETTO 

L’alunno/a ha un comportamento 
scorretto nei confronti dei compagni, dei 
docenti e del personale non docente ed  
irresponsabile durante viaggi e visite 
guidate. 

Partecipazione attiva alle 
lezioni e rispetto degli 
impegni scolastici 

DEPRECABILE L’alunno viene sistematicamente ripreso 
per i modi in cui si atteggia nei confronti 
dei docenti e dei compagni. Non esegue 
dei compiti assegnati. 

Frequenza e rispetto 
degli orari scolastici 

DISCONTINUA E 
IRREGOLARE 

Frequenza discontinua e irregolare; scarso 
rispetto per gli orari scolastici. 

Rispetto del regolamento 
d’istituto e del patto di 
corresponsabilità 

MANCATO 
RISPETTO DEI 

REGOLAMENTI 
SCOLASTICI 

 

Richiami verbali e/o sanzioni disciplinari 
scritte e allontanamento dalla comunità 
scolastica per più di 15 giorni per 
violazioni  gravi (art.  D.M. 5 del 
16/01/09). 

Uso responsabile del 
materiale e delle 
strutture della scuola 

IRRESPONSABILE Utilizza in modo del tutto irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola, 
arrecando ad essi danni. 

Collaborazione con 
insegnanti e compagni 

 

INESISTENTE Disturba continuamente le lezioni. Ha un 
ruolo negativo nel gruppo classe. 

	

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  F.to    Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro 
 


