
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI DI CONDOTTA  
 
 
   Cognome e nome dello studente………………………………………Classe……… 
 
INDICATORI 
 

1. frequenza e puntualità 
2. comportamento responsabile 
  2.1. nei confronti delle strutture e del materiale scolastico 
  2.2. nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale della scuola 
  2.3  durante le uscite dalla sede scolastica, a qualsiasi titolo 
3. partecipazione alle lezioni 
4. impegno e disponibilità verso lo studio e il lavoro scolastico in classe e a casa  
5. comportamento durante le attività pratiche 

I voti sono espressi dal “5” al “10”.  
La valutazione “5” comporta la non ammissione alla classe successiva o agli esami. 
La valutazione “6”, pur  nella positività,  può esprimere un quadro di una presenza scolastica poco costruttiva o per passività o per 
eccessiva esuberanza. In presenza di indicatori su voti diversi vale la regola della prevalenza. 
 
VOTO 10 
 

1. frequenza assidua e regolare alle lezioni (assenze + permessi + ritardi non superano il limite di 6) 
2. comportamento pienamente rispettoso del Regolamento d’Istituto  
3. partecipazione attiva e propositiva alle lezioni con funzione di stimolo per il gruppo classe 
4. sempre pronto a dare la sua disponibilità anche in attività integrative o complementari  
5. nelle attività pratiche sa assumere ruolo di leader positivo sia nelle esecuzione di lavori, sia nella gestione delle attrezzature 

    
VOTO 9 
 

1. frequenza assidua e regolare alle lezioni (assenze + permessi + ritardi non superano il limite di 10) 
2. comportamento rispettoso del Regolamento d’Istituto  
3. partecipazione attiva e costante alle lezioni 
4. sa dare la sua disponibilità anche in attività integrative o complementari  
5. nelle attività pratiche dimostra capacità organizzativa e senso di responsabilità sia nella esecuzione di lavori, sia nella gestione 

delle attrezzature     
VOTO 8 
 

1. frequenza normale alle lezioni (assenze + permessi + ritardi non superano il limite di 15) 
2. in genere rispettoso del Regolamento d’Istituto   
3. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni  
4. positiva disponibilità verso il lavoro scolastico 
5. attivo nel lavoro pratico, sa utilizzare con senso di responsabilità gli attrezzi e rispettare le consegne 

 
VOTO 7 
 

1. frequenza abbastanza normale alle lezioni  (assenze + permessi + ritardi non superano il limite di 20) 
2. comportamento accettabile, segnalazione di qualche richiamo verbale per infrazioni al Reg. scolastico 
3. sufficiente interesse e partecipazione alle lezioni 
4. sufficiente rispetto delle consegne scolastiche 
5. nello svolgimento dell’attività pratica dimostra interesse, ma svolge i lavori assegnati non sempre in modo ordinato 

 
VOTO 6  
 

1. frequenza irregolare delle lezioni (assenze + permessi + ritardi superano il limite di 25) 
2. nei rapporti con compagni, docenti e personale della scuola usa comportamenti riprovevoli con segnalazioni di mancato rispetto 

del Regolamento d’Istituto, notificato anche alla famiglia 
3. mediocre interesse e partecipazione non sempre adeguata alle lezioni in modo  
4. discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche  
5. svolge i lavori pratici assegnati, ma in modo non puntuale e necessita di richiami frequenti sia nei trasferimenti dalla scuola ai 

cantieri, sia nel lavoro 
 
VOTO 5  
 

1. frequenza immotivata al di sotto dei limiti di legge (75%)  
2. comportamenti scorretti e grave turbativa allo svolgimento delle lezioni con più note disciplinari  e/o sospensione dalle lezioni 

per più giorni. Vandalismi nei confronti dell’ambiente scolastico 
3. rifiuto ingiustificato e con arroganza ad eseguire i lavori assegnati  
4. gravi carenze nello svolgimento delle consegne scolastiche 
5. partecipazione saltuaria alle attività pratiche o agli stage, assenze ingiustificate e irresponsabilità nello svolgimento del lavoro 

         
 


