
 Griglia di attribuzione del voto di comportamento   

VOTO  Descrittori 

10  1. Partecipazione attiva alle attività didattiche e frequenza assidua (assenze 
<5%) 

2. Rispetto di sé e degli altri, dell’ambiente scolastico, del regolamento 
d’Istituto 

3. Collaborazione attiva  nei lavori di gruppo 
4. Assunzione di responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati, 

puntualità nelle consegne 
5. Sapersi relazionare con compagni ed adulti, gestire le proprie emozioni, 

chiedere aiuto e saper fornire aiuto a chi lo chiede 
Nota: per attribuire il 10 saranno necessari 4 descrittori su 5 

9  1. Partecipazione attiva didattiche e frequenza  assidua (assenze <10%) 
2. Rispetto di sé e degli altri, dell’ambiente scolastico, del regolamento 

d’Istituto 
3. Collaborazione nei lavori di gruppo 
4. Assunzione di responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati, 

puntualità nelle consegne 
5. Sapersi relazionare con compagni ed adulti, gestire le proprie emozioni, 

chiedere aiuto e saper fornire aiuto a chi lo chiede 
Nota: per attribuire il 9 saranno necessari  3 descrittori su 5 

8  1. Partecipazione  attività didattiche e frequenza non sempre regolare (assenze 
<20%)  

2. Rispetto di sé e degli altri, dell’ambiente scolastico, del regolamento 
d’Istituto 

3. Collaborazione nei lavori di gruppo 
4. Assunzione di responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati, 

puntualità nelle consegne 
5. Sapersi relazionare con compagni ed adulti, gestire le proprie  

emozioni, chiedere aiuto e saper fornire aiuto a chi lo chiede 

Nota: per attribuire  8 saranno necessari 3 descrittori su 5 

7  1. Sufficiente attenzione alle attività scolastiche 
2. Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 
3. Atteggiamento non sempre collaborativo con i compagni  
4. Frequenza discontinua ( assenze maggiori del 20%) ritardi, assenze non 

giustificate   
5. Mancato rispetto del regolamento d’istituto  ( vd. Numero  di note sul 

registro di classe >= 5 ) 
nota: per attribuire 7  saranno necessari 3 descrittori su 5 

6  1. Discontinua  attenzione alle  attività scolastiche 
2. Saltuario svolgimento  dei compiti assegnati 



3. Frequenza saltuaria (assenze maggiori del 25 %), ritardi, assenze non 
giustificate   

4. Mancato rispetto del regolamento d’istituto ( vd. Numero . di note sul 
registro di classe >=8 ) 

5. Comportamento scorretto e/o lesivo  nei rapporti con insegnanti, compagni, e 
personale dell’istituto che abbia determinato almeno una sanzione 
disciplinare che abbia previsto l’allontanamento dalla scuola o equivalente 
nota: per attribuire 6  saranno necessari 3 descrittori su 5 

5  1. Comportamento scorretto  e/o lesivo nei rapporti con insegnanti, compagni, e 
personale dell’istituto che abbia determinato almeno una sanzione 
disciplinare che abbia previsto l’allontanamento dalla scuola per un periodo 
superiore a quindici giorni o ripetute sospensioni che siano complessivamente 
superiori ai 15  giorni 

2. Nessun miglioramento nel processo di crescita e di maturazione dopo 
l’irrogazione della sanzione di cui sopra  

 


