
 
TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA MOTIVAZIONE 

DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in base ai seguenti criteri: 
- frequenza e puntualità 

- rispetto del Regolamento d’Istituto 

- partecipazione attiva alle lezioni e alla vita scolastica 
- collaborazione con insegnanti e compagni 

- rispetto degli impegni scolastici  
- presenza di note e/o sanzioni. 

 

Voto  Giudizio  

10 1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Regolare e responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 
3. Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
4. Ruolo propositivo all’interno della classe 
5. Rispetto del Regolamento di Istituto 

6. Ottima socializzazione 

9 1. Partecipazione responsabile alle lezioni 
2. Costante adempimento dei doveri scolastici 
3. Equilibrio nei rapporti interpersonali 
4. Rispetto del Regolamento d’Istituto 

5. Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

8 1. Modesta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
2. Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 
3. Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 

4. Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

7 1. Disinteresse per le varie discipline 
2. Saltuario svolgimento dei compiti 
3. Frequente disturbo dell’attività didattica 

4. Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: 
falsificazione della firma dei Genitori, frequenti ritardi e/o uscite anticipate, 
ecc…) 

6 1. Disinteresse per le attività didattiche 
2. Comportamento connotato da azioni sconvenienti nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola 
3. Assiduo disturbo delle lezioni 
4. Funzione negativa nel gruppo classe 
5. Danni arrecati alle attrezzature e all’ambiente 

5 1. Completo disinteresse per le attività didattiche 
2. Comportamento connotato da azioni gravemente scorrette nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale della scuola 
3. Assiduo disturbo delle lezioni 
4. Funzione negativa nel gruppo classe 
5. Danni arrecati alle attrezzature e all’ambiente 

6. Violenza fisica e/o psicologica nei confronti dei compagni e del personale 
della scuola 


