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Criteri da adottare per il voto di comportamento 
 

10 L’allievo dimostra: 

1. Impegno assiduo nello studio 

2. Partecipazione costruttiva e responsabile al dialogo educativo 

3. Rigoroso rispetto degli altri, delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti 

della vita scolastica 

4. Rigoroso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

5. Frequenza regolare ed assidua 

Nessuna nota disciplinare  

9 L’allievo dimostra: 

1. Impegno adeguato nello studio 

2. Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo 

3. Pieno rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 

4. Puntuale rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

5. Frequenza regolare 

Nessuna nota disciplinare  

8 L’allievo dimostra: 

1. Impegno sufficientemente adeguato allo studio 

2. Partecipazione responsabile al dialogo educativo 

3. Rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastica 

4. Rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

5. Frequenza regolare 

Un massimo di 1 nota disciplinare ( sentito il Consiglio di Classe) 

7 L’allievo dimostra: 

1. Impegno non  adeguato nello studio 

2. Poca (selettiva) partecipazione al dialogo educativo 

3. Parziale rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti 

della vita scolastica 

4. Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 

5. Discreto rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

6. Frequenza non regolare (assenze e/o ritardi ripetuti) 

Un massimo di 3 note disciplinari 

6 L’allievo dimostra: 

1. Impegno non costante nello studio 

2. Partecipazione passiva e poco responsabile al dialogo educativo 

3. Poco rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 

4. Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 

5. Scarso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

6. Frequenza irregolare (assenze e/o ritardi diffusi e mirati ad evitare le verifiche) 

Un massimo di 5 note  disciplinari  

5 L’allievo dimostra: 

1. Impegno inadeguato e incostante 

2. Partecipazione passiva e non responsabile al dialogo educativo 

3.   Scarso rispetto degli altri e delle regole dei materiali e delle strutture in tutti i mo  

      menti della vita scolastica 

             4. Scarso riguardo nei confronti del personale della scuola e dei suoi compagni 

             5.  Mancanza di rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

             6. Frequenza saltuaria (assenze e/o ritardi numerosi che non permettono un congruo    

                numero di verifiche) 

Un numero superiore a 5  note disciplinari  

4 L’allievo è stato allontanato dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 

  


