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Descrittori 

 
 

Voto di condotta 

 Scrupoloso rispetto dei regolamenti scolastici; 

 Assidua e puntuale frequenza alle lezioni 

 Comportamento maturo e responsabile; 

 Partecipazione attiva ed evidente interesse nei confronti delle lezioni; 

 Ruolo propositivo all’interno della classe; 

 Regolare, serio, puntuale rispetto delle consegne scolastiche 
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Il Consiglio di classe sceglie, in 

modo discrezionale, di attribuire 9 o 

10, sulla base dei descrittori 

precedenti. 

 Consapevole rispetto dei regolamenti scolastici; 

 Regolare e sostanzialmente puntuale frequenza alle lezioni 

 Comportamento responsabile e buono, per collaborazione; 

 Interesse e partecipazione buoni nei confronti delle lezioni; 

 Ruolo positivo all’interno della classe; 

 Rispetto complessivamente puntuale delle consegne scolastiche 

 
 
 

8 

 Rispetto discretamente attento dei regolamenti scolastici; 

 Frequenza discretamente assidua e puntuale alle lezioni; 

 Comportamento discretamente responsabile; 

 Partecipazione globalmente positiva nei confronti delle lezioni; 

 Ruolo mediamente costruttivo all’interno della classe; 

 Rispetto discretamente puntuale  delle consegne scolastiche 
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 Rispetto parziale dei regolamenti scolastici, comportante l’irrogazione di sanzioni disciplinari 

diverse dall’allontanamento dalla scuola; 

 Frequenza irregolare alle lezioni, con assenze anche in concomitanza con prove di verifica 
concordate; 

 Comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle 

famiglie; 

 Disturbo nei confronti dello svolgimento delle lezioni, tali da comportare noti disciplinari sul 
registro di classe; 

 Mediocre o occasionale interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

 Discontinuo e/o parziale rispetto delle consegne scolastiche 
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 Grave inosservanza dei regolamenti scolastici tale da comportare notifica alle famiglie e 
irrogazione di sanzioni disciplinari con allontanamento dalla scuola; 

 Frequenza alle lezioni inferiore a 120 giorni nell’intero anno scolastico (fatte salve le 

situazioni motivate da serie e comprovate ragioni di salute); assenze ripetute in 
concomitanza con prove di verifica concordate; 

 Comportamento scorretto nei confronti di Docenti, Personale e/o compagni, con notifica alle 

famiglie; 

 Comportamento scorretto nel corso di attività extracurricolari; 

 Disturbo nei confronti dello svolgimento delle lezioni, tali da comportare note disciplinari sul 

registro di classe; 

 Limitata attenzione e occasionale partecipazione alle attività scolastiche; 

 Svolgimento solo occasionale, trascurato e parziale dei compiti assegnati; 
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Lo studente che, al termine dell’a.s. 

denoterà un così grave profilo sul 

piano della condotta, si troverà 

nell’impossibilità di affrontare in 

maniera produttiva gli impegni della 

classe successiva e quindi, nello 

scrutinio finale di giugno, sarà 

dichiarato non ammesso alla classe 

successiva. 

 Grave e ripetuta inosservanza dei regolamenti scolastici tale da comportare notifica alle 
famiglie e irrogazione di gravi sanzioni disciplinari; 

 Frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni nell’intero anno scolastico (fatte salve le 
situazioni motivate da serie e comprovate ragioni di salute); assenze ripetute in 
concomitanza con prove di verifica concordate; 

 Comportamento scorretto e/o violento nei confronti di Docenti, Personale e/o compagni, con 

notifica alle famiglie; 

 Comportamento gravemente irresponsabile nel corso di attività extracurricolari; 

 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul 
registro di classe, in numero superiore a cinque; 

 Mancata attenzione e totale disinteresse verso le attività scolastiche; 

 Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 
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Lo studente che, al termine dell’a.s. 

denoterà un così grave profilo sul 

piano della condotta, si troverà 

nell’impossibilità di affrontare in 

maniera produttiva gli impegni della 

classe successiva e quindi, nello 

scrutinio finale di giugno, sarà 

dichiarato non ammesso alla classe 

successiva. 


