
Tabella di riferimento per l’attribuzione del voto di comportamento 

 

VOTO 
Relazioni e rispetto del 

regolamento di disciplina 

Frequenza  Impegno Partecipazione 

10 

Atteggiamento costruttivo 

e collaborativo, pienamente 

rispettoso nei confronti di 

docenti, personale e pari; 

pieno rispetto del 

regolamento di disciplina 

Nessuna nota disciplinare 

né richiami 

Assenze non superiori a 

60 ore nell’arco dell’anno 

scolastico e, ritardi brevi 

e/o lunghi entro il limite 

massimo fissato dal 

regolamento di istituto, 

puntualità nel portare la 

giustificazione. 

Gestione autonoma e 

responsabile dei 

materiali scolastici, 

costante puntualità 

nelle consegne e 

nello svolgimento 

dei compiti e nello 

studio. 

Attiva e fattiva 

partecipazione alle 

attività di classe e/o 

di Istituto 

9 

Corrette relazioni con 

docenti, personale e pari / 

adeguato rispetto del 

regolamento di disciplina 

Nessuna nota disciplinare 

né richiami 

Ritardi brevi e/o lunghi 

entro il limite massimo 

fissato dal regolamento di 

istituto, generale 

puntualità nel portare la 

giustificazione. 

Buona gestione dei 

materiali, puntualità 

e costanza nello 

svolgimento dei 

compiti e nello 

studio. 

Buona 

Partecipazione alle 

attività di classe e/o 

di Istituto. 

8 

Relazioni con docenti, 

personale e pari / rispetto 

del regolamento di 

disciplina – nessuna nota 

disciplinare, pochi richiami 

Assenze, ritardi brevi e/o 

lunghi tali da non 

impedire una adeguata e 

costante partecipazione al 

dialogo formativo, 

generale puntualità nel 

portare la giustificazione. 

 

Regolare gestione 

dei materiali, 

adeguata puntualità e 

costanza nello 

svolgimento dei 

compiti e nello 

studio. 

Partecipazione 

attenta alle attività 

di classe, e alle 

iniziative di 

Istituto. 

7 

Relazioni con docenti, 

personale e pari / rispetto 

del regolamento di 

disciplina fino a due note 

e/o numerosi richiami per 

il comportamento 

Assenze superiori al 15%, 

ritardi brevi e/o lunghi e 

in corrispondenza di 

verifiche, limitata 

puntualità nel portare la 

giustificazione. 

 

Gestione dei 

materiali poco 

attenta, saltuaria 

puntualità e costanza 

nello svolgimento 

dei compiti e nello 

studio. 

Ridotto contributo 

alla partecipazione 

alle attività di 

classe e/o di 

Istituto. 

6 

Atteggiamenti scorretti nei 

confronti di docenti/ 

personale e/o pari.  

Infrequente rispetto del 

regolamento di disciplina e 

presenza di provvedimenti 

disciplinari con 

sospensione inferiore ai 15 

gg. 

 

Frequenza: assenze, 

ritardi brevi e/o lunghi, 

mancata puntualità nel 

portare la giustificazione. 

Gestione dei 

materiali fortemente 

carente, scarsa 

puntualità e costanza 

nello svolgimento 

dei compiti e nello 

studio: numerosi 

richiami. 

Scarsa 

partecipazione alle 

attività di classe, di 

Istituto. 

5 

Reiterati comportamenti 

gravi verso le persone e o 

le cose a cui sono seguite 

sanzioni disciplinari, con 

sospensione per periodi 

superiori ai 15 giorni.  

Frequente mancato rispetto 

delle regole convenute e 

del Regolamento di 

istituto. 

Assenze pari o superiori 

al massimo previsto. 

Ritardi continui sia brevi 

che lunghi. 

Mancata assunzione 

dei propri doveri 

scolastici ed 

extrascolastici 

(mancato 

svolgimento delle 

consegne nella 

maggior parte delle 

discipline). 

Mancata 

partecipazione alla 

vita della classe e 

alle attività di 

Istituto. 

 


