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TABELLA DI CORRISPONDENZA COMPORTAMENTO STUDENTI E PROPOSTE VOTO DI 
CONDOTTA 

 

Proposta di voto in condotta Descrittori / Indicatori di comportamento 

10 

- Comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, 
non limitato a una sola correttezza formale; 
- comportamento sereno, responsabile e rispettoso delle norme 
che regolano la vita dell’istituto; 
- piena consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle 
consegne e continuità nell’impegno; 
- eccellente percorso PCTO (ex ASL). 

9 

- Comportamento corretto e partecipe, responsabile e 
rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto; 
- piena consapevolezza del proprio dovere e continuità 
nell’impegno; 
- ottimo percorso PCTO (ex ASL). 

8 

-  Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle 
norme che regolano la vita dell’istituto; 
- consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno; 
- percorso di PCTO (ex ASL) buono. 

7 

- Comportamento nel complesso accettabile e responsabile e 
rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto, nel 
quale sono state rilevate mancanze non gravi (ad esempio: 
scarsa puntualità, distrazioni che comportano richiami, eventuali 
episodi, a giudizio del CdC non connotati da gravità, che 
comportano segnalazione); 
- sufficiente consapevolezza del proprio dovere e sufficiente 
continuità nell’impegno; 
- utilizzo ripetuto e non autorizzato del cellulare durante 
l’attività didattica (3 volte). 

6 

- Comportamento non rispettoso e non corretto nei confronti 
delle regole dell’Istituto, caratterizzato da episodi che, se 
segnalati sul registro di classe, possono anche determinare la 
sospensione dalle lezioni; 
- limitata consapevolezza del proprio dovere e discontinuità 
nell’impegno; 
- utilizzo ripetuto e non autorizzato del cellulare durante 
l’attività didattica (>3 volte);  
- atteggiamenti e azioni che manifestano mancanza di rispetto 
nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure 
operanti nella scuola; 
-  furto; 
- valutazione negativa nel percorso di PCTO (ex ASL). 
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5 

- Comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle 
regole dell’Istituto; 
- gravi infrazioni disciplinari comportanti più sospensioni dalle 
lezioni nel corso dell’anno scolastico; 
- atteggiamenti e azioni che manifestano grave o totale 
mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli 
insegnanti e di altre figure operanti nella scuola; 
- utilizzo improprio e dannoso per le persone e/o per l’immagine 
dell’istituzione scolastica tramite cellulare o via web;  
- messa in atto di qualsiasi forma di pressione, aggressione, 
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di 
identità, acquisizione, manipolazione o trattamento illecito di 
dati; 
- totale assenza di impegno e di consapevolezza dei propri 
doveri. 

 

 

 

 

 


