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Criteri di attribuzione del voto di comportamento per
il II quadrimestre a. s. 2017/18
(Approvati dal Collegio dei docenti con delibera n. 74 del 05/04/2018
e allegati ai criteri approvati dal Collegio dei docenti con delibera n. 40 del 30/10/2017)

I presenti criteri integrano i criteri approvati dal Collegio dei docenti con delibera n. 40 del
30/10/2017 e devono intendersi inseriti a pag 23 dopo il punto 5 (I decimali avranno un
arrotondamento per difetto, se < di 0,50, o per eccesso, se > di 0,50).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
II QUADRIMESTRE

CONTESTI

AUTOCONTROLLO
(1)

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE
(1)

RISPETTO DELLE
PERSONE E DEI LUOGHI
DI LAVORO
(1)

PARTECIPAZIONE AL
LAVORO DIDATTICO
(1)

DESCRITTORI

C1- non assumere un comportamento trasparente e leale durante i
compiti scritti e le interrogazioni orali, ma utilizzare forme
fraudolente per falsare in qualunque modo o forma i propri o
altrui risultati scolastici
C2- non rimanere in classe durante il cambio dell’ora
C3- non uscire dall’aula, durante le lezioni, uno per volta e previa
autorizzazione del docente
C4- non spostarsi da un ambiente all’altro senza recare
pregiudizio a persone o cose o disturbo alle attività didattiche
C5- non astenersi dall’usare un linguaggio scurrile e dal
consumare, durante le lezioni, cibi o bevande
C6- non astenersi dal fumare nel sito scolastico
C7- non astenersi dall’usare, all’interno dell’edificio, telefoni
cellulari ed altre apparecchiature elettroniche senza
autorizzazione
C8- non rispettare gli orari di ingresso e/o di rientro dalla
ricreazione, dai laboratori e dalla palestra e/o gli orari di utilizzo
del bar
C9- non offrire il proprio contributo attivo e consapevole al
processo di insegnamento/apprendimento
C10- non mantenere puliti gli ambienti anche differenziando la
raccolta dei rifiuti
C11- non comportarsi correttamente con compagni e docenti
C12- non rispettare tutto il personale che, a vario titolo, opera
nella scuola
C13- non rispettare le disposizioni dei docenti accompagnatori
durante le attività educative svolte al di fuori della sede scolastica
(visite guidate e viaggi di istruzione)
C14- non rispettare le disposizioni dei docenti e dei tutor durante
le attività progettuali e/o quelle di Alternanza scuola-lavoro
C15- non utilizzare in maniera corretta e/o danneggiare il
materiale e le strutture della scuola
C16- non svolgere con senso di responsabilità le attività
didattiche proposte in classe
C17- non rispondere con puntualità alle richieste didattiche e/o
non frequentare i corsi di recupero proposti dalla Scuola
C18- non partecipare fattivamente, non collaborare ed non essere
autonomi e responsabili durante le attività progettuali e/o quelle
di alternanza scuola-lavoro
C19- rifiutarsi dall’assolvere il dovere delle verifiche orali
C20- assentarsi durante le verifiche scritte e/o le prove INVALSI
salvo casi in deroga

TOTALE DA SOTTRARRE AL VOTO MASSIMO 10

DECIMALI
DA
SOTTRARRE
IN CASO DI
MANCANZA
DISCIPLINARE
meno 0.20

meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20

meno 0.20

meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20

meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20
meno 0.20

meno 0.20
meno 0.20

N.B.
La mancanza disciplinare annotata dal docente sul registro non sarà riferita al singolo episodio ma
sarà frutto di un giudizio complessivo elaborato dal docente rispetto al comportamento dello
studente e della studentessa (maturazione, crescita civile e culturale). Quanto suddetto non si
riferisce ai ritardi, alle uscite anticipate ed alle assenze che andranno puntualmente registrate.
Al voto di condotta si arriva sottraendo dal voto massimo 10 uno 0,20 per ogni mancanza disciplinare
elencata nella griglia.
1. Per l’attribuzione del voto 10 lo studente/la studentessa non deve avere alcuna mancanza
disciplinare o avere assenze non superiori al 12%.
2. Ogni comportamento dello studente/della studentessa, se valutato come mancanza
disciplinare, sarà trascritto dal docente, anche solo con il codice identificativo, sul registro
elettronico nello spazio previsto per le “note disciplinari” ad eccezione dei ritardi in
ingresso, delle uscite anticipate e delle assenze che andranno puntualmente registrate nelle
relative aree del registro.
3. La mancanza disciplinare del comportamento, trascritta sempre sul registro elettronico con le
suddette modalità, e/o la percentuale delle assenze effettuate nel quadrimestre incideranno
sul voto finale di comportamento nel modo seguente:
 anche una sola mancanza disciplinare esclude automaticamente dal voto 10. A tal
proposito si precisa che con una mancanza e quindi una penalizzazione di 0,20 non
si potrà attribuire il voto 10 allo/alla studente/studentessa; con tre penalizzazioni
0,60 la prima ha escluso dal voto 10, le altre due rimanenti essendo inferiori allo
0,50 non inficiano la possibilità di attribuire il voto 9 allo/alla studente/studentessa;
con quattro penalizzazioni 0,80 la prima ha escluso dal voto 10, le altre tre rimanenti
essendo pari allo 0,50 inficiano la possibilità di attribuire il voto 9 allo/alla
studente/studentessa e così via);
 assenze superiori al 12% escludono automaticamente dal voto 10;
 assenze superiori al 14% escludono automaticamente dal voto 9;
 la sospensione da 1 ai 5 giorni e/o assenze superiori al 16% escludono
automaticamente dal voto 8;
 il voto di condotta, dovuto alle sole assenze, non scenderà al di sotto del voto sette;
 la sospensione da 6 a 15 giorni esclude automaticamente dal voto 7;
 sanzioni adottate dal Consiglio d’istituto che comportano l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15
giorni o fino al termine dell’anno scolastico o in caso di comportamento non corretto
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria,
escludono automaticamente dal voto 6;
 i ritardi degli alunni accompagnati dai genitori sono da considerare “permessi
d’ingresso” e non ritardi. Non rientrano, quindi, nel caso di mancanza C8. Tuttavia,
l’ingresso in ore successive alla prima, e/o uscita anticipata, previa autorizzazione
(firma dei genitori sul modello di ingresso/uscita a scuola), sarà annotato sul registro
di classe. Il tempo relativo all’ingresso in ore successive alla prima e all’uscita
anticipata si sommerà e, dopo aver totalizzato cinque (5) ore sarà conteggiata una
intera giornata di assenza (art. 52 c.1 del Regolamento d’Istituto);
Precisazioni:
 Si sottolinea che dopo il quinto ritardo rispetto all’orario di ingresso a scuola e, quindi a
partire dal sesto sarà sottratto uno 0,20 per ogni ritardo, come da griglia al punto C8.

legittimano la deroga al limite minimo di presenza per la validità dell’anno scolastico, tali
assenze, rientranti nelle suddette deroghe, non avranno incidenza neanche sull’attribuzione
del voto di comportamento. Tuttavia si precisa che non rientreranno nel computo delle
assenze, solo quelle giustificate, secondo le modalità di cui al Regolamento di Istituto, con
certificati medici rilasciati da strutture ospedaliere pubbliche o private anche di 1 solo
giorno e quelli rilasciati dal proprio medico curante che coprano non meno di 5 giorni (art.
49 c.5 del Regolamento d’Istituto);
maggiori a 0,50.

Da questo punto si rinvia alla lettura dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti con
delibera n. 40 del 30/10/2017: Il voto di comportamento inferiore a sei decimi ….

