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CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

CITTADINANZA 
 Adempimento puntuale ed accurato delle consegne

 Frequenza assidua, puntualità costante

 Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

sostenibilità ambientale 
 Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 

(risparmio energetico, r
l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche
comportamenti dei compagni

sostenibilità ambientale 
 Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi

strumenti, spazi, materiale); l’alunno/a 
influenzare positivamente anche le azioni altrui

Cittadinanza e legalità  Adozione e valorizzazione costanti 
sicurezza previste dalla normativa
influenzare positivamente anche 

Cittadinanza e legalità  Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

  Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
confronti dell’

  Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

 Adempimento puntuale delle consegne

 Frequenza assidua, puntualità costante

 Interesse e partecipazione attiva riscontrabili durante 
le attività scolastiche

sostenibilità ambientale 
 Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 

(risparmio energetico, raccolta differenziata dei 

sostenibilità ambientale 
 Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 

strumenti, spazi, materiale)

Cittadinanza e legalità  Adozione e valorizzazione costanti delle 
sicurezza

Cittadinanza e legalità  Collaborazione attiva con insegnanti, compagni e 
personale scolastico

  Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei
confronti dell’

  Svolgimento di attività di volontariato e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

DESCRITTORE
Adempimento puntuale ed accurato delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante

Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, r
l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche
comportamenti dei compagni

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi
strumenti, spazi, materiale); l’alunno/a 
influenzare positivamente anche le azioni altrui

Adozione e valorizzazione costanti 
sicurezza previste dalla normativa
influenzare positivamente anche 

Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
confronti dell’
Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

Adempimento puntuale delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante

Interesse e partecipazione attiva riscontrabili durante 
le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei 

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 
strumenti, spazi, materiale)

Adozione e valorizzazione costanti delle 
sicurezza previste dalla normativa

Collaborazione attiva con insegnanti, compagni e 
personale scolastico

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei
confronti dell’
Svolgimento di attività di volontariato e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

DESCRITTORE
Adempimento puntuale ed accurato delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante

Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta diffe
l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche
comportamenti dei compagni

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi
strumenti, spazi, materiale); l’alunno/a 
influenzare positivamente anche le azioni altrui

Adozione e valorizzazione costanti 
sicurezza previste dalla normativa
influenzare positivamente anche 

Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
confronti dell’altro, valorizzazione delle diversità
Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento 

Adempimento puntuale delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante

Interesse e partecipazione attiva riscontrabili durante 
le attività scolastiche 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei 

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 
strumenti, spazi, materiale)

Adozione e valorizzazione costanti delle 
previste dalla normativa

Collaborazione attiva con insegnanti, compagni e 
personale scolastico 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei
confronti dell’altro 
Svolgimento di attività di volontariato e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

DESCRITTORE 
Adempimento puntuale ed accurato delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante 

Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
accolta differenziata dei rifiuti)

l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche
comportamenti dei compagni 

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi
strumenti, spazi, materiale); l’alunno/a tenta di 
influenzare positivamente anche le azioni altrui

Adozione e valorizzazione costanti delle misure di 
sicurezza previste dalla normativa; l’alunno/a tenta di 
influenzare positivamente anche le azioni dei compagni

Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
valorizzazione delle diversità

Svolgimento di attività di volontariato e/o
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

Adempimento puntuale delle consegne 

Frequenza assidua, puntualità costante 

Interesse e partecipazione attiva riscontrabili durante 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei 

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 
strumenti, spazi, materiale) 

Adozione e valorizzazione costanti delle 
previste dalla normativa 

Collaborazione attiva con insegnanti, compagni e 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei

Svolgimento di attività di volontariato e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

Adempimento puntuale ed accurato delle consegne 

 

Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
renziata dei rifiuti)

l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche i 

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 
tenta di 

influenzare positivamente anche le azioni altrui 

delle misure di 
; l’alunno/a tenta di 

le azioni dei compagni

Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
valorizzazione delle diversità 

e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

 

 

Interesse e partecipazione attiva riscontrabili durante 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 

Adozione e valorizzazione costanti delle misure di 

Collaborazione attiva con insegnanti, compagni e 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 

Svolgimento di attività di volontariato e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
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VOTO
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propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
renziata dei rifiuti); 

 

; l’alunno/a tenta di 
le azioni dei compagni 

Interesse e partecipazione attiva riscontrabili durante 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
rifiuti) 
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Cittadinanza attiva a 

 Puntualità e rispetto adeguati

 Frequenza e puntualità adeguate

 Interesse e partecipazione 
durante le attività scolastiche

sostenibilità ambientale 
 Attenzione 

(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

sostenibilità ambientale 
 Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 

confronti
spazi, materiale)

Cittadinanza e legalità  Adozione 
previste dalla normativa

Cittadinanza e legalità  Collaborazione 
insegnanti, compagni e personale scolastico

  Adozione 
rispettosi nei confronti dell’

  Svolgimento
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

 Puntualità e rispetto delle consegne
adeguati

 Frequenza e puntualità 

 Interesse e partecipazione 
riscontrabili durante le attività scolastiche
talora inopportuni

sostenibilità ambientale 
 Rispetto non sempre presente nei confronti del

sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti)

sostenibilità ambientale 
 Atteggiamento 

dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale

legalità  Rispetto

Cittadinanza e legalità  Collaborazione 
compagni e personale scolastico

Cittadinanza e legalità  Presenza di note
provvedimenti di sospensione

  Adozione 
confronti dell’

  Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

 
 
 
 Adempimento saltuario delle consegne

Puntualità e rispetto adeguati

Frequenza e puntualità adeguate

Interesse e partecipazione 
durante le attività scolastiche

Attenzione adeguata
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 
confronti dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 
spazi, materiale)

Adozione piuttosto regolare
previste dalla normativa

Collaborazione 
insegnanti, compagni e personale scolastico

Adozione globalmente frequente 
rispettosi nei confronti dell’
Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

Puntualità e rispetto delle consegne
adeguati 

Frequenza e puntualità 

Interesse e partecipazione 
riscontrabili durante le attività scolastiche
talora inopportuni

Rispetto non sempre presente nei confronti del
sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale) 

Rispetto non costante

Collaborazione 
compagni e personale scolastico

Presenza di note
provvedimenti di sospensione

Adozione sporadica
confronti dell’
Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

Adempimento saltuario delle consegne

Puntualità e rispetto adeguati

Frequenza e puntualità adeguate

Interesse e partecipazione 
durante le attività scolastiche

adeguata verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 

spazi, materiale) 

piuttosto regolare
previste dalla normativa 

Collaborazione complessivamente adeguata 
insegnanti, compagni e personale scolastico

globalmente frequente 
rispettosi nei confronti dell’

di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento 

Puntualità e rispetto delle consegne

Frequenza e puntualità non sempre 

Interesse e partecipazione 
riscontrabili durante le attività scolastiche
talora inopportuni 

Rispetto non sempre presente nei confronti del
sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti) 

Atteggiamento non sempre
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

non costante delle norme di sicurezza

Collaborazione non sempre
compagni e personale scolastico

Presenza di note, richiami disciplinari
provvedimenti di sospensione

sporadica di comportamenti 
confronti dell’altro 
Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento 

Adempimento saltuario delle consegne

Puntualità e rispetto adeguati delle consegne

Frequenza e puntualità adeguate 

Interesse e partecipazione adeguati riscontrabili 
durante le attività scolastiche 

verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 

piuttosto regolare delle misure

complessivamente adeguata 
insegnanti, compagni e personale scolastico

globalmente frequente di comportamenti 
rispettosi nei confronti dell’altro 

di attività di volontariato e/o
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

Puntualità e rispetto delle consegne non sempre 

non sempre adeguate

Interesse e partecipazione non sempre adeguati 
riscontrabili durante le attività scolastiche

Rispetto non sempre presente nei confronti del
sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 

non sempre rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

delle norme di sicurezza

non sempre adeguata con insegnanti, 
compagni e personale scolastico 

richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione da 1 a 3 giorni

di comportamenti ir

Svolgimento di attività di volontariato e/o
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

Adempimento saltuario delle consegne 

delle consegne 

riscontrabili 

verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 

misure di sicurezza 

complessivamente adeguata con 
insegnanti, compagni e personale scolastico 

di comportamenti 

e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

non sempre 

adeguate 

adeguati 
riscontrabili durante le attività scolastiche; interventi 

Rispetto non sempre presente nei confronti della 
sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 

rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

delle norme di sicurezza 

adeguata con insegnanti, 

e/o 
3 giorni 

irrispettosi nei 

e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

 

verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti) 

dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 

 

; interventi 

sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 

adeguata con insegnanti, 

rispettosi nei 
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scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità
Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e

Cittadinanza 

Cittadinanza culturale

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea

Cittadinanza culturale

scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità
Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea 

Cittadinanza culturale

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea 

Cittadinanza culturale

 Frequenza e puntualità discontinue  

 Interesse scarso e partecipazione passiva riscontrabili 
durante le attività scolastiche; interventi inopportuni

sostenibilità ambientale 
 Rispetto carente nei confronti della sostenibilità 

ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti)

sostenibilità ambientale 
 Atteggiamento poco rispettoso nei confronti 

dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale)

Cittadinanza e legalità  Rispetto limitato delle norme di sicurezza
Cittadinanza e legalità  Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 

personale scolastico
legalità  Presenza d

giorni
  Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

dell’
  Svolgimento di attività di volontariato

coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

 Adempimento assente o nullo delle consegne

 Frequenza e puntualità irregolari

 Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo

sostenibilità ambientale 
 Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 

ambientale (risparmio energetico, raccolta
differenziata dei rifiuti)

sostenibilità ambientale 
 Atteggiamento non rispettoso nei confronti 

dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale)

Cittadinanza e legalità  Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 
deliberata delle suddette

Cittadinanza e legalità  Collaborazione non produttiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Cittadinanza e legalità  Presenza di provvedimenti di sospensione 
durata 

  Adozione deliberata e frequente di comportamenti 
irrispettosi nei confronti dell’

  Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

Frequenza e puntualità discontinue  

Interesse scarso e partecipazione passiva riscontrabili 
durante le attività scolastiche; interventi inopportuni

Rispetto carente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti)
Atteggiamento poco rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale) 
Rispetto limitato delle norme di sicurezza
Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 
personale scolastico
Presenza di  provvedimenti di sospensione 
giorni 
Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 
dell’altro  
Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

Adempimento assente o nullo delle consegne

Frequenza e puntualità irregolari

Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo

Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta
differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento non rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale) 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 
deliberata delle suddette

Collaborazione non produttiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Presenza di provvedimenti di sospensione 
durata totale 

Adozione deliberata e frequente di comportamenti 
irrispettosi nei confronti dell’
Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento

Frequenza e puntualità discontinue  

Interesse scarso e partecipazione passiva riscontrabili 
durante le attività scolastiche; interventi inopportuni

Rispetto carente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti) 
Atteggiamento poco rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto limitato delle norme di sicurezza
Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 
personale scolastico 

i  provvedimenti di sospensione 

Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento 

Adempimento assente o nullo delle consegne

Frequenza e puntualità irregolari

Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo

Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta
differenziata dei rifiuti) 

Atteggiamento non rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 
deliberata delle suddette 

Collaborazione non produttiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Presenza di provvedimenti di sospensione 
totale pari o superiore ai 15 giorni

Adozione deliberata e frequente di comportamenti 
irrispettosi nei confronti dell’
Svolgimento di attività di volontariato
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento 

Frequenza e puntualità discontinue   

Interesse scarso e partecipazione passiva riscontrabili 
durante le attività scolastiche; interventi inopportuni

Rispetto carente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 

Atteggiamento poco rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto limitato delle norme di sicurezza
Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 

i  provvedimenti di sospensione 

Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

Svolgimento di attività di volontariato e/o
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

Adempimento assente o nullo delle consegne

Frequenza e puntualità irregolari 

Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo

Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta

Atteggiamento non rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 

Collaborazione non produttiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico 

Presenza di provvedimenti di sospensione 
pari o superiore ai 15 giorni

Adozione deliberata e frequente di comportamenti 
irrispettosi nei confronti dell’altro 
Svolgimento di attività di volontariato e/o
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

Interesse scarso e partecipazione passiva riscontrabili 
durante le attività scolastiche; interventi inopportuni 

Rispetto carente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 

Atteggiamento poco rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto limitato delle norme di sicurezza 
Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 

i  provvedimenti di sospensione da 4 a 14 

Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

Adempimento assente o nullo delle consegne 

Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo 

Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 

Atteggiamento non rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 

Collaborazione non produttiva con insegnanti, 

Presenza di provvedimenti di sospensione per una 
pari o superiore ai 15 giorni 

Adozione deliberata e frequente di comportamenti 

e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 

Interesse scarso e partecipazione passiva riscontrabili 
 

 
 
 
 

Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA
AREE DI 

CITTADINANZA
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scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea

Cittadinanza e sport

Cittadinanza digitale

Cittadinanza economica

Cittadinanza e 
volontariato

Cittadinanza e salute

Cittadinanza culturale

Cittadinanza culturale
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scuola 
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scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea 

Cittadinanza e sport 

Cittadinanza digitale 

Cittadinanza economica

Cittadinanza e 
volontariato 

Cittadinanza e salute 

Cittadinanza culturale

Cittadinanza culturale

pagina successiva per chiarimenti

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

CITTADINANZA 
 Adempimento puntuale ed accurato delle consegne

 Frequenza assidua, puntualità costante

 Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

sostenibilità ambientale 
 Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 

(risparmio energetico, r
l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche
comportamenti dei compagni

sostenibilità ambientale 
 Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi

strumenti, spazi, materiale); l’alunno/a 
influenzare positivamente anche le azioni altrui

Cittadinanza e legalità  Adozione e valorizzazione costanti 
sicurezza previste dalla normativa
influenzare positivamente anche 

Cittadinanza e legalità  Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

  Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
confronti dell’

  Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 
certificati

  Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL)

Cittadinanza economica  Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 
una banconota”)

 Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)

  Dimostra di adottare 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 
abusi
al mondo della sanità (es.: AVIS)

  Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 
linguistiche

  Ha svolto
coinvolto

pagina successiva per chiarimenti 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

DESCRITTORE
Adempimento puntuale ed accurato delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante

Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, r
l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche
comportamenti dei compagni

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi
strumenti, spazi, materiale); l’alunno/a 
influenzare positivamente anche le azioni altrui

Adozione e valorizzazione costanti 
sicurezza previste dalla normativa
influenzare positivamente anche 

Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
confronti dell’
Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 
certificati 
Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL)
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 
una banconota”)
Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)
Dimostra di adottare 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 
abusi; ha partecipato ad attività proposte da enti legati 
al mondo della sanità (es.: AVIS)
Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 
linguistiche 
Ha svolto di attività di volontariato
coinvolto in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

DESCRITTORE
Adempimento puntuale ed accurato delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante

Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta diffe
l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche
comportamenti dei compagni

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi
strumenti, spazi, materiale); l’alunno/a 
influenzare positivamente anche le azioni altrui

Adozione e valorizzazione costanti 
sicurezza previste dalla normativa
influenzare positivamente anche 

Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
confronti dell’altro, valorizzazione delle diversità
Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL)
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 
una banconota”) 
Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

; ha partecipato ad attività proposte da enti legati 
al mondo della sanità (es.: AVIS)
Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 

e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

di attività di volontariato
in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

  

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

DESCRITTORE 
Adempimento puntuale ed accurato delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante 

Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
accolta differenziata dei rifiuti)

l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche
comportamenti dei compagni 

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi
strumenti, spazi, materiale); l’alunno/a tenta di 
influenzare positivamente anche le azioni altrui

Adozione e valorizzazione costanti delle misure di 
sicurezza previste dalla normativa; l’alunno/a tenta di 
influenzare positivamente anche le azioni dei compagni

Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
valorizzazione delle diversità

Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL) 
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)

comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

; ha partecipato ad attività proposte da enti legati 
al mondo della sanità (es.: AVIS) 
Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 

e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

di attività di volontariato e/o è stato 
in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA

Adempimento puntuale ed accurato delle consegne 

 

Interesse e partecipazione attivi, atteggiamenti 
propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
renziata dei rifiuti)

l’alunno/a tenta di influenzare positivamente anche i 

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 
tenta di 

influenzare positivamente anche le azioni altrui 

delle misure di 
; l’alunno/a tenta di 

le azioni dei compagni

Collaborazione attiva e propositiva con insegnanti, 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 
valorizzazione delle diversità 

Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 

Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST) 

comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

; ha partecipato ad attività proposte da enti legati 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 

patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

è stato 
in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL VOTO DI CONDOTTA - TRIENNIO

VOTO

10

propositivi riscontrabili durante le attività scolastiche 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
renziata dei rifiuti); 

 

; l’alunno/a tenta di 
le azioni dei compagni 

Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 

all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 
; ha partecipato ad attività proposte da enti legati 

e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 

in attività inerenti al PNSD o all’orientamento 

1

TRIENNIO 

VOTO 

10 
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NOTE: gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GR
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..
Gli alunni che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di alternanza scuola
ed abbiano ottenuto una valutazione positiva nella 
 

Aree di 
cittadinanza
Cittadinanza attiva a 

scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità 

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea

Cittadinanza e sport

Cittadinanza digitale

Cittadinanza economica

Cittadinanza e 
volontariato

Cittadinanza e salute

Cittadinanza culturale

Cittadinanza culturale

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GR
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..

che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di alternanza scuola
ed abbiano ottenuto una valutazione positiva nella 
 

Aree di 
cittadinanza 
Cittadinanza attiva a 

scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea 

Cittadinanza e sport 

Cittadinanza digitale 

Cittadinanza economica

Cittadinanza e 
volontariato 

Cittadinanza e salute 

Cittadinanza culturale

Cittadinanza culturale

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GR
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..

che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di alternanza scuola
ed abbiano ottenuto una valutazione positiva nella 
  

 
 Adempimento puntuale delle consegne

 Frequenza assidua, puntualità costante

 Interesse 
le attività scolastiche

sostenibilità ambientale 
 Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 

(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

ambientale 
 Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 

strumenti, spazi, materiale)

Cittadinanza e legalità  Adozione e valorizzazione costanti delle 
sicurezza

Cittadinanza e legalità  Collaborazione attiva con 
personale scolastico

  Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei
confronti dell’

  Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 
certificati

  Ha 
i relativi attestati (es.: ECDL)

Cittadinanza economica  Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 
una banconota”)

 Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)

  Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 
abusi

  Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 
linguistiche

  Ha svolto
coinvolto

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GRIGIA della tabella. 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..

che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di alternanza scuola
ed abbiano ottenuto una valutazione positiva nella 

DESCRITTORE
Adempimento puntuale delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante

Interesse e partecipazione attiva riscontrabili durante 
le attività scolastiche

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 
strumenti, spazi, materiale)

Adozione e valorizzazione costanti delle 
sicurezza previste dalla normativa

Collaborazione attiva con 
personale scolastico

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei
confronti dell’
Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 
certificati 
Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL)
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 
una banconota”)
Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 
abusi 
Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 
linguistiche 
Ha svolto di attività di volontariato
coinvolto in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

IGIA della tabella. Ad es.:
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..

che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di alternanza scuola
ed abbiano ottenuto una valutazione positiva nella suddetta.

DESCRITTORE
Adempimento puntuale delle consegne

Frequenza assidua, puntualità costante

e partecipazione attiva riscontrabili durante 
le attività scolastiche 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 
strumenti, spazi, materiale)

Adozione e valorizzazione costanti delle 
previste dalla normativa

Collaborazione attiva con insegnanti, compagni e 
personale scolastico 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei
confronti dell’altro 
Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL)
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 
una banconota”) 
Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

di attività di volontariato
in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

Ad es.: uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C.. 

che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di alternanza scuola

suddetta. 

DESCRITTORE 
Adempimento puntuale delle consegne 

Frequenza assidua, puntualità costante 

e partecipazione attiva riscontrabili durante 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 
strumenti, spazi, materiale) 

Adozione e valorizzazione costanti delle 
previste dalla normativa 

insegnanti, compagni e 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei

Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL) 
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

di attività di volontariato e/o è stato 
in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di alternanza scuola

 

 

e partecipazione attiva riscontrabili durante 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Rispetto costante dell’ambiente scolastico (arredi, 

Adozione e valorizzazione costanti delle misure di 

insegnanti, compagni e 

Adozione assidua di comportamenti rispettosi nei 

Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 

Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST) 
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

è stato 
in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di alternanza scuola

VOTO

e partecipazione attiva riscontrabili durante 

Attenzione costante verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti) 

Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 

all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 

in attività inerenti al PNSD o all’orientamento 

2

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile almeno 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
computo dei crediti scolastici nel caso in cui abbiano svolto il massimo delle ore di alternanza scuola-lavoro 

VOTO 

 
 
 
 

9 

 
 
 

 
 

 

 

2 

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
almeno 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

che hanno ottenuto un voto di condotta pari a 9 o 10 ottengono un innalzamento di fascia nel 
lavoro 



 

 

NOTE: gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GR
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..
 

Aree di 
cittadinanza
Cittadinanza attiva a 

scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea

Cittadinanza e sport

Cittadinanza digitale

Cittadinanza economica

Cittadinanza e 
volontariato

Cittadinanza e salute

Cittadinanza culturale

Cittadinanza culturale

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GR
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..
 

Aree di 
cittadinanza 
Cittadinanza attiva a 

scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea 

Cittadinanza e sport 

Cittadinanza digitale 

Cittadinanza economica

Cittadinanza e 
volontariato 

Cittadinanza e salute 

Cittadinanza culturale

Cittadinanza culturale

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GR
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..
  

 
 Puntualità e rispetto adeguati

 Frequenza e puntualità adeguate

 Interesse e partecipazione 
durante le attività scolastiche

sostenibilità ambientale 
 Attenzione 

(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

sostenibilità ambientale 
 Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 

confronti
spazi, materiale)

Cittadinanza e legalità  Adozione 
previste dalla normativa

Cittadinanza e legalità  Collaborazione 
insegnanti, compagni e personale scolastico

  Adozione 
rispettosi nei confronti dell’

  Ha partecipato ad eventi sportivi e/o
certificati

  Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL)

Cittadinanza economica  Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso 
una banconota”)

 Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)

  Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a 
abusi

  Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 
linguistiche

  Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
coinvolto in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GRIGIA della tabella. 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..

DESCRITTORE
Puntualità e rispetto adeguati

Frequenza e puntualità adeguate

Interesse e partecipazione 
durante le attività scolastiche

Attenzione adeguata
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 
confronti dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 
spazi, materiale)

Adozione piuttosto regolare
previste dalla normativa

Collaborazione 
insegnanti, compagni e personale scolastico

Adozione globalmente frequente 
rispettosi nei confronti dell’
Ha partecipato ad eventi sportivi e/o
certificati 
Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL)
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso 
una banconota”)
Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a 
abusi 
Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 
linguistiche 
Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
coinvolto in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

IGIA della tabella. Ad es.:
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..

DESCRITTORE
Puntualità e rispetto adeguati

Frequenza e puntualità adeguate

Interesse e partecipazione 
durante le attività scolastiche

adeguata verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 

spazi, materiale) 

piuttosto regolare
previste dalla normativa 

Collaborazione complessivamente adeguata 
insegnanti, compagni e personale scolastico

globalmente frequente 
rispettosi nei confronti dell’
Ha partecipato ad eventi sportivi e/o

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL)
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso 
una banconota”) 
Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
coinvolto in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

Ad es.: uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C.. 

DESCRITTORE 
Puntualità e rispetto adeguati delle consegne

Frequenza e puntualità adeguate 

Interesse e partecipazione adeguati riscontrabili 
durante le attività scolastiche 

verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 

piuttosto regolare delle misure

complessivamente adeguata 
insegnanti, compagni e personale scolastico

globalmente frequente di comportamenti 
rispettosi nei confronti dell’altro 
Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL) 
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso 

Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 

disagio, dipendenze, devianze, 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
coinvolto in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

delle consegne 

riscontrabili 

verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento complessivamente rispettoso nei 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 

misure di sicurezza 

complessivamente adeguata con 
insegnanti, compagni e personale scolastico 

di comportamenti 

gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 

Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST) 
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 

disagio, dipendenze, devianze, 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
coinvolto in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

VOTO

verso la sostenibilità ambientale 
(risparmio energetico, raccolta differenziata dei rifiuti) 

dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, 

 

gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 

“Inventiamo 

disagio, dipendenze, devianze, 

dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 

coinvolto in attività inerenti al PNSD o all’orientamento 

3

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile almeno 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

VOTO 

8 

 
 
 

 
 

 

 

3 

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
almeno 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 



 

 

NOTE: gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GR
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..
 

Aree di 
cittadinanza
Cittadinanza attiva a 

scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza attiva a 
scuola

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea

Cittadinanza e sport

Cittadinanza digitale

Cittadinanza economica

Cittadinanza e 
volontariato

Cittadinanza e salute

Cittadinanza culturale

Cittadinanza culturale

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GR
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..
 

Aree di 
cittadinanza 
Cittadinanza attiva a 

scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e 
sostenibilità ambientale

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea 

Cittadinanza e sport 

Cittadinanza digitale 

Cittadinanza economica

Cittadinanza e 
volontariato 

Cittadinanza e salute 

Cittadinanza culturale

Cittadinanza culturale

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GR
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..
  

 
 Puntualità e rispetto delle consegne

adeguati

 Frequenza e puntualità 

 Interesse e partecipazione 
riscontrabili durante le attività scolastiche
talora inopportuni

sostenibilità ambientale 
 Rispetto non sempre presente nei confronti del

sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenzia

sostenibilità ambientale 
 Atteggiamento 

dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale

Cittadinanza e legalità  Rispetto

Cittadinanza e legalità  Collaborazione 
compagni e personale scolastico

Cittadinanza e legalità  Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione 

  Adozione 
confronti dell’

  Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 
certificati

  Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati 

Cittadinanza economica  Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 
una banconota”)

 Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel 

  Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 
abusi

  Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 
linguistiche

  Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
coinvolto i

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 
una delle voci descrittrici della parte GRIGIA della tabella. 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..

DESCRITTORE
Puntualità e rispetto delle consegne
adeguati 

Frequenza e puntualità 

Interesse e partecipazione 
riscontrabili durante le attività scolastiche
talora inopportuni

Rispetto non sempre presente nei confronti del
sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale) 

Rispetto non costante

Collaborazione 
compagni e personale scolastico

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione 

Adozione sporadica
confronti dell’
Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 
certificati 
Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati 
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 
una banconota”)
Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel 
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 
abusi 
Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 
linguistiche 
Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
coinvolto in attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

IGIA della tabella. Ad es.:
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C..

DESCRITTORE
Puntualità e rispetto delle consegne

Frequenza e puntualità non sempre 

Interesse e partecipazione 
riscontrabili durante le attività scolastiche
talora inopportuni 

Rispetto non sempre presente nei confronti del
sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 

ta dei rifiuti) 

Atteggiamento non sempre
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

non costante delle norme di sicurezza

Collaborazione non sempre
compagni e personale scolastico

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione 

sporadica di comportamenti 
confronti dell’altro 
Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
i relativi attestati (es.: ECDL)
Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 
una banconota”) 
Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
impegno personale nel volontariato (es.: GREST)
Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
n attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

Ad es.: uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
conseguito attestati di formazione digitale riconosciuti dal C.d.C.. 

DESCRITTORE 
Puntualità e rispetto delle consegne non sempre 

non sempre adeguate

Interesse e partecipazione non sempre adeguati 
riscontrabili durante le attività scolastiche

Rispetto non sempre presente nei confronti del
sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 

non sempre rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

delle norme di sicurezza

non sempre adeguata con insegnanti, 
compagni e personale scolastico 

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione da 1 a 3 giorni

di comportamenti ir

Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 
(es.: ECDL) 

Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
volontariato (es.: GREST)

Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
n attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

non sempre 

adeguate 

adeguati 
riscontrabili durante le attività scolastiche; interventi 

Rispetto non sempre presente nei confronti della 
sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 

rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

delle norme di sicurezza 

adeguata con insegnanti, 

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
3 giorni 

irrispettosi nei 

Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 

Ha partecipato ad  eventi e/o concorsi legati 
all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

Ha esercitato la cittadinanza attiva in termini di 
volontariato (es.: GREST) 

Dimostra di adottare comportamenti salutari che 
fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

Ha partecipato ad eventi e progetti (proposti 
dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale; ha conseguito certificazioni 

Ha svolto di attività di volontariato e/o è stato 
n attività inerenti al PNSD o all’orientamento

gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

VOTO

; interventi 

sostenibilità ambientale (risparmio energetico, raccolta 

adeguata con insegnanti, 

rispettosi nei 

Ha partecipato ad eventi sportivi e/o gare scolastiche 

Ha seguito percorsi di formazione digitale e conseguito 

all’educazione finanziaria (es.: concorso “Inventiamo 

fungono da antidoto a disagio, dipendenze, devianze, 

dall’Istituto e/o esterni) inerenti alla valorizzazione del 

n attività inerenti al PNSD o all’orientamento 
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gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
voto di condotta pari a 7 o più, ottengono un punto aggiuntivo nel caso in cui sia loro attribuibile almeno 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 

VOTO 
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gli alunni ai quali il C.d.C., basandosi sui descrittori nella parte BIANCA della tabella, attribuisce un 
almeno 

uno studente che ha riportato un voto di 
condotta pari ad 8 ottiene un incremento di un punto, ovvero il suo voto aumenta a 9, nel caso in cui abbia 
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Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza attiva a 
scuola 

Cittadinanza e 
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Cittadinanza e 
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Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza e legalità

Cittadinanza europea 

Cittadinanza culturale

 Adempimento saltuario delle consegne

 Frequenza e puntualità discontinue

 Interesse 
durante le attività scolastiche; 

sostenibilità ambientale 
 Rispetto carente

ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti)

sostenibilità ambientale 
 Atteggiamento poco 

dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale)

Cittadinanza e legalità  Rispetto limitato delle norme di sicurezza
Cittadinanza e legalità  Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 

personale 
legalità  Presenza di note, richiami disciplinari e/o 

provvedimenti di sospensione 
  Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

dell’
  Svolgimento

coinvolgimento
all’orientamento

 Adempimento assente o nullo delle consegne

 Frequenza e puntualità irregolari

 Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo

sostenibilità ambientale 
 Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 

ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti)

sostenibilità ambientale 
 Atteggiamento non rispettoso nei confronti 

dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale)

Cittadinanza e legalità  Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 
deliberata delle suddette

legalità  Collaborazione non produttiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Cittadinanza e legalità  Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione per una durata totale 
pari o superiore a

  Adozione deliberata e frequente di comportamenti 
irrispettosi nei confronti dell’

  Svolgimento
coinvolgimento
all’orientamento

Adempimento saltuario delle consegne

Frequenza e puntualità discontinue

Interesse scarso 
durante le attività scolastiche; 

Rispetto carente
ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti)
Atteggiamento poco 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale) 
Rispetto limitato delle norme di sicurezza
Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 
personale scolastico
Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione 
Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 
dell’altro  
Svolgimento di attività di volontariato e/o 
coinvolgimento
all’orientamento

Adempimento assente o nullo delle consegne

Frequenza e puntualità irregolari

Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo

Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti)

Atteggiamento non rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 
materiale) 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 
deliberata delle suddette

Collaborazione non produttiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione per una durata totale 
pari o superiore a

Adozione deliberata e frequente di comportamenti 
irrispettosi nei confronti dell’
Svolgimento di attività di volontariato e/o 
coinvolgimento
all’orientamento

Adempimento saltuario delle consegne

Frequenza e puntualità discontinue

scarso e partecipazione 
durante le attività scolastiche; 

Rispetto carente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti) 
Atteggiamento poco rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto limitato delle norme di sicurezza
Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 

scolastico 
Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione 
Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

di attività di volontariato e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento 

Adempimento assente o nullo delle consegne

Frequenza e puntualità irregolari

Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo

Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 
differenziata dei rifiuti) 

Atteggiamento non rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 
deliberata delle suddette 

Collaborazione non produttiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione per una durata totale 
pari o superiore a 15 giorni

Adozione deliberata e frequente di comportamenti 
irrispettosi nei confronti dell’

di attività di volontariato e/o 
coinvolgimento in attività inerenti al PNSD o 
all’orientamento 

Adempimento saltuario delle consegne 

Frequenza e puntualità discontinue   

e partecipazione passiva 
durante le attività scolastiche; interventi inopportuni

nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 

rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto limitato delle norme di sicurezza
Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione da 4 a14 giorni
Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

di attività di volontariato e/o 
in attività inerenti al PNSD o 

Adempimento assente o nullo delle consegne

Frequenza e puntualità irregolari 

Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo

Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 

Atteggiamento non rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 

Collaborazione non produttiva con insegnanti, 
compagni e personale scolastico 

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione per una durata totale 

15 giorni 

Adozione deliberata e frequente di comportamenti 
irrispettosi nei confronti dell’altro 

di attività di volontariato e/o 
in attività inerenti al PNSD o 

 

passiva riscontrabili 
interventi inopportuni 

nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 

rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto limitato delle norme di sicurezza 
Collaborazione scarsa con insegnanti, compagni e 

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
giorni 

Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

di attività di volontariato e/o 
in attività inerenti al PNSD o 

Adempimento assente o nullo delle consegne 

Interesse nullo, interventi volti al reiterato disturbo 

Rispetto assente nei confronti della sostenibilità 
ambientale (risparmio energetico, raccolta 

Atteggiamento non rispettoso nei confronti 
dell’ambiente scolastico (arredi, strumenti, spazi, 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 

Collaborazione non produttiva con insegnanti, 

Presenza di note, richiami disciplinari e/o 
provvedimenti di sospensione per una durata totale 

Adozione deliberata e frequente di comportamenti 

di attività di volontariato e/o 
in attività inerenti al PNSD o 

riscontrabili 
 

 
 
 
 

Adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti 

Rispetto assente delle norme di sicurezza, violazione 
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