
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI  
VOTO 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICATORE 

 

 

 

Partecipazione al 

dialogo educativo. 

Adempimento ai 

doveri scolastici e 

svolgimento delle 

consegne. 

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le discipline più 

congeniali; impegno e responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. 

Disponibilità ad assumere impegni facoltativi o a diventare punto di riferimento 

per i compagni. 

10 

 

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne 

scolastiche. Disponibilità ad assumere impegni facoltativi. 

9 

 

 

Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello 

svolgimento delle consegne e nell’adempimento ai doveri scolastici. 
8 

 

Partecipazione costante nelle discipline di maggiore interesse, generalmente 

sufficiente e a volte opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale rispetto delle 

scadenze legate agli impegni scolastici. 

7 

 

 

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai 

doveri scolastici. Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo.  
6 

 

Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri 

scolastici irregolare ed opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario 

verso il dialogo educativo. 

5 

 

 

 

 

 

Rispetto degli altri, 

dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto. 

Regolarità della 

frequenza. 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico.  10 
 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti 

interpersonali.  

9 

 

 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti 

interpersonali. Ingressi in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non 

sempre puntuale. 
8 

 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli insegnanti e dei 

compagni, con capacità di riconoscere i propri errori. Sufficiente rispetto del 

regolamento di Istituto.  Sporadici richiami disciplinari. Numerosi ingressi in 

ritardo o uscite anticipate.  Giustificazione tardiva delle assenze. 

7 

 

 

Limitato rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica; 

ruolo negativo all’interno della classe. Numerosi ingressi in ritardo o uscite 

anticipate.  Frequenti richiami o sanzioni disciplinari. Ritardi e assenze non 

giustificati. 

6 

 

 

Mancanza di rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione 

scolastica con sospensione per un periodo superiore a 15 giorni; ruolo negativo 

all’interno della classe.  Atti recidivi senza evidenti segni di miglioramento. 

5 

 

 

 

NOTA La media ottenuta, arrotondata all'intero, rappresenta il voto di comportamento quando l'allievo 

presenta una frequenza regolare alle lezioni o se eventuali assenze sono dovute a gravi motivi di salute. 

In caso contrario il Consiglio di Classe potrà decidere di assegnare all'alunno un voto inferiore. Qualora 

si decidesse di non attribuire la penalità si dovrà darne motivata giustificazione. 

 

 

 

 


