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Allegato n.3 
TABELLA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORI VOTO: 10 VOTO: 9 VOTO: 8 VOTO: 7 VOTO: 6 VOTO: 5 
RISPETTO DELLE REGOLE 

(area della cittadinanza) 
Lo studente frequenta le lezioni assiduamente e nel 
responsabile rispetto delle prescrizioni previste dal 
Regolamento di Istituto: in particolare rispetta il ruolo di tutto il 
personale operante nella scuola, è corretto e attento verso i 
compagni, specie i più giovani di lui; giustifica 
tempestivamente le assenze, le entrate posticipate e le uscite 
anticipate; utilizza responsabilmente i materiali e le strutture 
della scuola, con particolare riferimento all’igiene ed al decoro 
della propria classe e dei servizi; rispetta le disposizioni circa la 
sicurezza e l’emergenza, il divieto di fumo e di utilizzo di 
cellulari. 

Comportamento 

esemplare e  

frequenza 

assidua 

Comportamento 

attento e 

scrupoloso, 

frequenza 

assidua 

Comportamento 

corretto, 

frequenza 

regolare 

Comportamento 

accettabile, 

frequenza non 

sempre regolare 

Comportamento 

non sempre 

corretto, 

frequenza 

irregolare  

Comportamento 

gravemente 

inadeguato, 

assenze vicine 

al 25% del 

totale dei giorni 

di scuola 

IMPEGNO NELLO STUDIO 
(area dell’istruzione e della formazione culturale) 

Lo studente è sempre volto a consolidare in durevoli 
apprendimenti culturali le conoscenze progressivamente 
acquisite, in modo da maturare una progressiva capacità di 
orientarsi nella scelta negli studi futuri: a tale scopo rispetta le 
consegne a casa e a scuola in tutte le discipline, porta i materiali 
richiesti, è presente alle verifiche e valutazioni, collabora con i 
docenti nella preparazione di materiali utili alla didattica, si 
impegna nella didattica curricolare e partecipa alle diverse 
iniziative scolastiche. 

sempre 
lodevole 

consapevole e 
maturo 

rigoroso attento discontinuo 
insufficiente e/o 

scarso 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  
(area pedagogico relazionale) 

Lo studente partecipa al lavoro didattico in classe in modo 
educato, collaborativo, attento; è responsabile e propositivo 
durante le visite di istruzione, i viaggi culturali ed in tutte le 
attività scolastiche ed extrascolastiche; è disponibile e 
costruttivo nella collaborazione con i compagni 

sempre vivace, 
intelligente e 
positiva 

cooperativa e 
costruttiva 

attiva regolare accettabile sporadica 

Il Consiglio di classe individua, attraverso i descrittori, il profilo più vicino al comportamento complessivo dello studente (almeno 2 descrittori su 3 relativi allo stesso voto), con 
la possibilità di modificare il voto stesso in eccesso o in difetto in presenza di una valutazione di fascia diversa  


