
CRITERI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

OBIETTIVI INDICATORI  

FORMAZIONE DI UNA COSCIENZA CIVILE  
 

RELAZIONALITA’ 
UTILIZZO DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE  
RISPETTO DEI REGOLAMENTI 

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA  
 

FREQUENZA E RISPETTO DEGLI ORARI IN 
SITUAZIONI SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE  
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
RISPETTO DELLE CONSEGNE 

I descrittori per entrambi gli obiettivi sono indicati nella seguente griglia di valutazione  e si riferiscono sia 

all’attività scolastica svolta in classe che a tutte le iniziative attivate dalla scuola a cui l’alunno partecipi: 

visite guidate, viaggi d’istruzione, partecipazione a tornei, concorsi, seminari e conferenze, visione di 

spettacoli teatrali ecc.  

VOTO  DESCRITTORI 

10 Relazionalità - Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni - Comportamento 
propositivo e collaborativo  
Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche  
Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture Rispetto dei regolamenti  
 Rispetto costante e irreprensibile del regolamento d‟istituto Partecipazione  alla vita scolastica  Frequenza e 
rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche  
Frequenza molto assidua (le presenze sono superiori al 92% a quadrimestre).  
 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a quadrimestre)  
 Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive  
Partecipazione al dialogo educativo  Interesse  proficuo e costante per l‟attività scolastica  Partecipazione 
motivata e propositiva  
 Rispetto delle consegne puntuale e costante, materiale per le lezioni sempre presente 
Si assegna 10 se si  registrano almeno 9 condizioni su 10 degli indicatori. 

9 Formazione di una coscienza civile  
Relazionalità - Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni - Comportamento   
collaborativo  
Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche  
Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture Rispetto dei regolamenti  
Rispetto costante   del regolamento d‟istituto Partecipazione  alla vita scolastica  
Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche  
Frequenza assidua (le presenze sono comprese tra il 92% e l‟88% del monte ore relativo al quadrimestre).  
Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a quadrimestre)  
Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive  
Partecipazione al dialogo educativo  
 Interesse  proficuo e costante per l’attività didattica  
Partecipazione responsabile  
 Materiale per le lezioni sempre presente e rispetto puntuale delle consegne  
Si assegna 9 se si  registrano almeno 8condizioni su 10 degli indicatori. 

8 Formazione di una coscienza civile Relazionalità - Correttezza e rispetto sempre adeguati verso i docenti, i non 
docenti e i compagni - Comportamento generalmente collaborativo  
 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche  Utilizzo responsabile del materiale e delle 

etto dei regolamenti  Rispetto costante   del regolamento d‟istituto Partecipazione  alla vita 
scolastica  Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche Frequenza regolare (le 
presenze sono comprese tra l‟87% e l‟83% del monte ore relativo al quadrimestre).  Orari non rispettati per 
motivi non giustificati (ritardi da 4 a 9 a quadrimestre)  Giustificazioni presenti anche se non sempre tempestive.  
 Partecipazione al dialogo educativo Partecipazione continua e motivata all’attività didattica e alla vita scolastica 
Interesse  costante per l‟attività didattica  
Rispetto delle consegne  
Rispetto delle consegne generalmente  puntuale e costante e materiale per le lezioni generalmente presente  



Si assegna 8 se si  registrano almeno 7condizioni su 10 degli indicatori. 

7  
 

Formazione di una coscienza civile  
 Relazionalità - Correttezza e rispetto quasi sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni - Saltuari 
episodi di disturbo alla regolare attività scolastica e talvolta inadeguata capacità di autocontrollo  
Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche  
Utilizzo non sempre  responsabile del materiale e delle strutture  
Rispetto dei regolamenti 
 Qualche episodio di mancato rispetto  del regolamento dell‟istituto  
Presenza di richiami scritti (3 richiami) Partecipazione  alla vita scolastica  
Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche  
 Frequenza discontinua (le presenze sono comprese tra l‟82% e l‟80% del monte ore relativo al quadrimestre).  
 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi da 10 a 15 a quadrimestre) Giustificazioni non tempestive 
o mancanti anche in caso di frequenza regolare  Partecipazione al dialogo educativo  
 Partecipazione regolare ma non sempre motivata  
 Materiale per le lezioni talvolta mancante  
Si assegna il 7 se si  registrano almeno 5condizioni su 10 degli indicatori. 

6  
 

Formazione di una coscienza civile  
Relazionalità - Correttezza e rispetto non sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni  
 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche  
 Utilizzo non sempre responsabile del materiale e delle strutture  
 Rispetto dei regolamenti  
Ripetuti episodi di mancato rispetto del regolamento d’istituto  
 Presenza di richiami scritti o di brevi sospensioni dalle lezioni Partecipazione  alla vita scolastica  
Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche  
 Frequenza irregolare (le presenze sono comprese tra il 79% e il 75% del monte ore relativo al quadrimestre).  
 Orari spesso non rispettati per motivi non giustificati (ritardi uguali a 16 a trimestre) Giustificazioni spesso non 
tempestive o mancanti  
Part a o selettiva  
Rispetto delle consegne  
 Rispetto delle consegne spesso non   puntuale    
Materiale per le lezioni spesso mancante  
Si assegna 6 nel comportamento se si registrano almeno 6 condizioni su 10 degli indicatori. 

5 Formazione di una coscienza civile   
 Rispetto dei regolamenti Provvedimenti di sospensione dall’attività didattica fino  a 15 giorni per:  
Violazioni gravi da valutare secondo quanto stabilito  dal regolamento d’istituto Partecipazione  alla vita 
scolastica  
Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche  
Frequenza molto irregolare, calcolata sul monte ore complessivo del quadrimestre inferiore al 75%  
Orari non rispettati per motivi non giustificati  

 
 Relazionalità - Sistematica mancanza di rispetto e correttezza verso i docenti, i non docenti e i compagni con 
comportamenti scorretti e/o violenti, atti di bullismo - Continui  episodi di disturbo alla regolare attività 
scolastica nonostante i ripetuti richiami scritti 
 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche  
Utilizzo irresponsabile del materiale e delle strutture  
Atti di vandalismo  
Si assegna  5 nel comportamento se si registrano almeno 3 condizioni su 8 

 


