
TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

10 

 

a. Pienamente rispettoso del regolamento d'istituto, maturo per responsabilità e collaborazione, 

propositivo e trainante nel dialogo educativo didattico; 

b. Frequenza delle lezioni assidua e continua; 

c. Assenza di sanzioni disciplinari. 

 

VOTO 

9 

 

a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e collaborazione, 

impegno e partecipazione propositiva alle attività didattiche; 

b. Frequenza delle lezioni costante. 

c. Assenza di sanzioni disciplinari 

 

VOTO 

8 

 

a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e collaborazione, 

impegno e partecipazione attiva alle attività didattiche; 

b. Frequenza delle lezioni normale; 

c. Assenza di sanzioni disciplinari. 

 

VOTO 

7 

 

a. Non sempre rispettoso del regolamento d'istituto, impegno parziale e partecipazione discontinua 

alle 

attività didattiche 

b. Frequenza poco regolare 

c. Presenta una o più note disciplinari (fino a tre) riportate sul registro di classe. 

 

 

VOTO 

6 

 

 

a. Irrispettoso del regolamento d'istituto, comportamento non sempre accettabile per responsabilità e 

collaborazione Impegno saltuario nelle attività didattiche. 

b. Frequenza delle lezioni saltuaria; 

c. Presenta più annotazioni sul registro di classe per comportamenti gravi e/o reiterati (a partire da 4). 

 

VOTO 

5 

 

a. Inosservanza reiterata del regolamento d'istituto, scarso impegno e partecipazione alle attività 

didattiche; 

b. Frequenza delle lezioni del tutto irregolare; 

c. Presenza di una o più sanzioni disciplinari irrogate allo studente dal Consiglio di classe, che comporti 

l’allontanamento dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza a causa di violazioni gravi 

dei doveri degli studenti, con comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, come codificati dal 

regolamento di disciplina di istituto. 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA  

Valutazione 

(N.B. ha = valore percentuale ore assenza) 

 

Classi Prime 

(monte ore 1089) 

 

Altre Classi 

(monte ore 1056) 

 

 n° Ore di assenza n° Ore di assenza 

VOTO 10: frequenza ASSIDUA cioè: ha ≤ 5% Max ore = 55 Max ore = 53 

VOTO 9: frequenza COSTANTE cioè 5% < ha ≤10% Da 56 a 109 Da 54 a 106 

VOTO 8: frequenza NORMALE cioè 10% < ha ≤ 15%  Da 110 a 163 Da 107 a 158 

VOTO 7: frequenza POCO REGOLARE cioè 15% < ha ≤ 20%  Da 164 a 218 Da 159 a 212 

VOTO 6: frequenza SALTUARIA cioè 20% < ha ≤ 25%  Da 219 a 272 Da 213 a 264 

VOTO 5: frequenza DEL TUTTO IRREGOLARE cioè ha > 25%  Superiore a 272 Superiore a 264 

 


