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VOTO INDICATORE 
 
 
 

10 

Frequenza assidua 
Partecipazione attiva al dialogo educativo  
Impegno costante in classe ed a casa  
Rispetto degli impegni scolastici 
Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni ed i docenti  
Rispetto del Regolamento d’istituto 

 
 
 

9 

Frequenza assidua 
Buona partecipazione al dialogo educativo  
Impegno in classe ed a casa 

      Occasionali ritardi nel rispetto delle scadenze 
Rapporti corretti e collaborativi con i compagni ed i docenti 
Rispetto del Regolamento d’istituto 

 
 
 

8 

Frequenza regolare 
Sufficiente partecipazione al dialogo educativo 
Accettabile impegno in classe ed a casa 
Irregolare osservanza delle norme scolastiche (ritardi, mancanza di puntualità, assenze in 
occasione delle verifiche, disturbo delle lezioni) 
Rapporti corretti con i compagni ed i docenti 
Massimo un grave ammonimento scritto per il mancato rispetto del Regolamento d’istituto 

 
 

7 

Frequenza discontinua con qualche assenza ingiustificata 
Partecipazione discontinua al dialogo educativo 
Modesto impegno in classe ed a casa 
Scarsa osservanza delle norme scolastiche (ritardi, mancanza di puntualità, assenze in 
occasione delle verifiche, disturbo delle lezioni) 
Rapporti non sempre corretti con i compagni ed i docenti  
Due o più ammonimenti scritti dal Dirigente o dai docenti 

 
 
 

6 

Frequenza irregolare e ripetute assenze ingiustificate 
Partecipazione scarsa al dialogo educativo 
Scarso impegno in classe ed a casa 
Disinteresse per le norme scolastiche (ritardi, mancanza di puntualità, assenze in occasione 
delle verifiche, scarsa partecipazione e disturbo delle lezioni)  
Rapporti scorretti con i compagni ed i docenti 
Gravi e ripetute sanzioni disciplinari irrogate dall’organo di disciplina e/o 
allontanamento dalle lezioni 

 
 

5 

Frequenza episodica e ripetute assenze ingiustificate 
Partecipazione molto scarsa al dialogo educativo 
Impegno molto scarso in classe ed a casa 
Scarsa capacità di auto controllo 
Funzione negativa nel gruppo classe 
Gravi e ripetute sanzioni disciplinari scritte e iterato allontanamento dalle lezioni 
(VINCOLANTE) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 



N.B. 
• L’assegnazione dell’8, del 9 o del 10 richiede almeno 4 indicatori 
• L’assegnazione del 7, 6, 5 richiede almeno 3 indicatori 
• La presenza dei punti vincolati comporta l’attribuzione del voto della banda corrispondente 


