
GRIGLIA  PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

10 

(DIECI) 

Frequenza e 

puntualità 

Assidua. 

 Ritardi assenti o sporadici e dovuti  solo a  

comprovate cause di forza maggiore; numero 

minimo di assenze,  numero minimo di 

permessi di entrata posticipata ed uscita 

anticipata. 

 

Max 16 all’anno 

( 8  per ogni scansione 

valutativa) 

La somma dei ritardi, delle 

entrate posticipate e delle 

uscite anticipate, non deve 

superare 16 all’anno 

Rispetto delle regole 

e della convivenza 

civile come stabilito 

dal Regolamento 

d’Istituto 

Eccellente 

Comportamento: irreprensibile per 

responsabilità e collaborazione con tutti coloro 

che operano nella scuola,in ogni ambito e 

circostanza, solidale, corretto e responsabile  

anche nel corso di uscite didattiche, viaggi d’ 

istruzione ed in attività  educative realizzate 

dalla scuola fuori dalla propria sede. 

 

Competenze sociali 

e civiche di 

cittadinanza ispirate 

all’adesione 

consapevole ai 

principi e ai valori 

della Costituzione 

Corretto e responsabile rispetto ai seguenti 

comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti 

- fair play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole 

sociali così come nella cura per le cose 

proprie e altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili 

verso la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli 

altrui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia 

scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi 

della dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni 

variamente in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli 

stereotipi anche in riferimento alle differenze 

di genere 

-condotte attente al risparmio energetico, alla 

 



tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale. 

 

Partecipazione e 

Attenzione 

 Vivaci e costruttive  

Rispetto delle 

scadenze nella 

consegna/verifica 

dei  compiti 

assegnati 

Costante e rigoroso  

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

9 

(NOVE) 

Frequenza e 

puntualità 

 

 

 

Assidua( numero minimo di ritardi dovuti solo a 

comprovate cause di forza maggiore; numero 

limitato di assenze, numero minimo di permessi 

di entrata anticipata). 

 

Max 20 all’anno 

( 10 per ogni scansione 

valutativa) 

 

La somma dei ritardi, delle 

entrate posticipate e delle 

uscite anticipate, non deve 

superare 20 all’anno 

Rispetto delle 

regole e della 

convivenza civile 

come stabilito dal 

Regolamento 

d’Istituto 

Scrupoloso e costante 

 

Comportamento: responsabile e collaborativo 

con tutti coloro che operano nella scuola, in ogni 

ambito e circostanza, corretto e responsabile  

anche nel corso di uscite didattiche, viaggi di 

istruzione ed in attività  educative realizzate 

dalla scuola fuori dalla propria sede. 

 

Competenze 

sociali e civiche di 

cittadinanza 

ispirate 

all’adesione 

consapevole ai 

principi e ai valori 

Attivo  rispetto ai seguenti comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti- fair 

play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole 

sociali così come nella cura per le cose proprie e 

altrui e dei beni pubblici 

 



della Costituzione  -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili verso 

la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli 

altrui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia 

scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi della 

dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni variamente 

in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli 

stereotipi anche in riferimento alle differenze di 

genere 

-condotte attente al risparmio energetico, alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale. 

 

Partecipazione e 

Attenzione 

Costanti e costruttive  

Rispetto delle 

scadenze nella 

consegna/verifica 

dei  compiti 

assegnati 

Costante e rigoroso   

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

8 

(OTTO) 

Frequenza e 

puntualità 

Regolare(un numero limitato di assenze, di 

ritardi,  di permessi di entrata posticipata ed 

uscita anticipata). 

Assenze ingiustificate max 4 all’anno 

Max 24 all’anno 

( 12  per ogni  scansione 

valutativa) 

 

La somma dei ritardi, delle 

entrate posticipate e delle 

uscite anticipate, non deve 

superare 24 all’anno 



Rispetto delle 

regole e della 

convivenza civile 

come stabilito dal 

Regolamento 

d’Istituto 

Sostanzialmente adeguato. 

Comportamento: corretto per responsabilità e 

collaborazione, sostanzialmente corretto e 

responsabile  anche nel corso di uscite 

didattiche, viaggi di istruzione ed in attività  

educative realizzate dalla scuola fuori dalla 

propria sede. 

 

Competenze sociali 

e civiche di 

cittadinanza ispirate 

all’adesione 

consapevole ai 

principi e ai valori 

della Costituzione 

Favorevole e bendisposto ai seguenti 

comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti- fair 

play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole 

sociali così come nella cura per le cose proprie 

e altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili verso 

la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli 

altrui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia 

scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi 

della dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni variamente 

in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli 

stereotipi anche in riferimento alle differenze di 

genere 

-condotte attente al risparmio energetico, alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale. 

 

 

Partecipazione e 

Attenzione 

Abbastanza costanti e costruttive.  

Rispetto delle 

scadenze nella 

consegna/verifica 

Adeguato ed abbastanza continuo.  



dei  compiti 

assegnati 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

7 

(SETTE) 

 

Frequenza e 

puntualità 

 

Piuttosto irregolare;(un numero rilevante  di 

assenze, di ritardi, permessi di entrata 

posticipata ed uscita anticipata) 

 

 

Assenze ingiustificate 

Max 32 all’anno 

( 16  per ogni  scansione 

valutativa) 

 

La somma dei ritardi, delle 

entrate posticipate e delle 

uscite anticipate, non deve 

superare 32 all’anno 

Rispetto delle 

regole e della 

convivenza civile 

come stabilito dal 

Regolamento 

d’Istituto 

Episodiche inadempienze nell’ osservanza 

del Regolamento d’ Istituto evidenziate da note 

disciplinari sul registro e/o richiami verbali di 

docenti e altro personale della scuola, sanzioni 

disciplinari inflitte dal Consiglio Di Classe, 

Comportamento non sempre adeguato per 

responsabilità e correttezza. 

 

Competenze sociali 

e civiche di 

cittadinanza ispirate 

all’adesione 

consapevole ai 

principi e ai valori 

della Costituzione 

Applicazione discontinua e occasionale 

rispetto ai seguenti comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti- 

fair play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole 

sociali così come nella cura per le cose proprie 

e altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili 

verso la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli 

altrui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia 

scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi 

della dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni 

variamente in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli 

 



stereotipi anche in riferimento alle differenze di 

genere 

-condotte attente al risparmio energetico, alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale. 

 

Partecipazione e 

Attenzione 

Discontinue .   

Rispetto delle 

scadenze nella 

consegna/verifica 

dei  compiti 

assegnati 

Piuttosto Irregolare  

 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

6(SEI) Frequenza e 

puntualità 

Irregolare , un numero  notevole di 

assenze, di ritardi,  di permessi di entrata 

posticipata ed uscita anticipata . 

Assenze ingiustificate 

Maggiore di 32 

 

 

Max 3 per ogni scansione 

valutativa 

Rispetto delle regole 

e della convivenza 

civile come stabilito 

dal Regolamento 

d’Istituto 

Frequenti inadempienze nell’ osservanza 

del Regolamento d’ Istituto, evidenziate da 

note disciplinari sul registro,  richiami verbali 

di docenti e altro personale della scuola 

Sanzioni disciplinari   inflitte dal Consiglio Di 

Classe. 

 

Comportamento: inadeguato per 

responsabilità e correttezza, durante il 

normale  svolgimento delle attività didattiche 

nell’ istituto ed anche nel corso di uscite 

didattiche, viaggi di istruzione ed in attività  

educative realizzate dalla scuola fuori dalla 

propria sede. 

 

 



Competenze sociali 

e civiche di 

cittadinanza ispirate 

all’adesione 

consapevole ai 

principi e ai valori 

della Costituzione 

Poco  sensibile al rispetto dei seguenti 

comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei conflitti- 

fair play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle regole 

sociali così come nella cura per le cose 

proprie e altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili 

verso la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer quelli 

altrui così come assolvere i propri doveri-

partecipazione alle iniziative di democrazia 

scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti lesivi 

della dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni 

variamente in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli 

stereotipi anche in riferimento alle differenze 

di genere 

-condotte attente al risparmio energetico, 

alla tutela e valorizzazione del patrimonio 

artistico, culturale e ambientale. 

 

 

Partecipazione e 

Attenzione 

Molto limitate   

Rispetto delle 

scadenze nella 

consegna/verifica dei  

compiti assegnati 

Scarso e/o saltuario  

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI 

5  

(CINQUE) 

 

Frequenza e 

puntualità 

Sporadica (un numero  di  assenze 

superiori a 50; un numero notevole  di 

permessi di entrata posticipata ed uscita 

anticipata, un numero notevole di ritardi) . 

 

Assenze ingiustificate 

Superiori a 50 

 

 

 

 

 



numerose 

Rispetto delle 

regole e della 

convivenza civile 

come stabilito 

dal Regolamento 

d’Istituto 

Grave inosservanza del Regolamento d’ 

Istituto con conseguente allontanamento 

dalla comunità scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni. 

Comportamento: scorretto e riprovevole, 

connotato da disvalore sociale, da 

mancanza di rispetto della persona e delle 

regole poste a fondamento della 

convivenza civile.  

Irrogazione di sanzioni disciplinari da parte 

del Consiglio di Classe e/o del Consiglio di 

Istituto 

 

 

Competenze 

sociali e civiche 

di cittadinanza 

ispirate 

all’adesione 

consapevole ai 

principi e ai 

valori della 

Costituzione 

Non presenta evidente sensibilità al 

rispetto dei seguenti comportamenti    

-valutazione critica di fatti e atteggiamenti 

-mediazione e gestione pacifica dei 

conflitti- fair play nelle attività sportive 

-rispetto di se stessi e degli altri, delle 

regole sociali così come nella cura per le 

cose proprie e altrui e dei beni pubblici 

 -pratica della gentilezza 

-assunzione di atteggiamenti responsabili 

verso la comunità scolastica e sociale 

 -conoscere i propri diritti e riconoscer 

quelli altrui così come assolvere i propri 

doveri-partecipazione alle iniziative di 

democrazia scolastica 

-valutare  criticamente comportamenti 

lesivi della dignità della persona 

-comprendere ed aiutare i compagni 

variamente in difficoltà 

-accogliere i diversi da sé 

-mettere in discussione i pregiudizi e gli 

stereotipi anche in riferimento alle 

differenze di genere 

-condotte attente al risparmio energetico, 

 



alla tutela e valorizzazione del patrimonio 

artistico, culturale e ambientale. 

 

Partecipazione e 

Attenzione 

Assenti o talmente occasionali da non 

permettere in alcun modo di  far rilevare 

una significativa crescita  didattico-

formativa dell’ allievo/a. 

 

Rispetto delle 

scadenze nella 

consegna/verific

a dei  compiti 

assegnati 

Nullo  

 

 

 


