
Puntuale rispetto del calendario degli incontri di PCTO; impegno proficuo e eccellente partecipazione alle 

attività. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

INDICATORI 

 

                                  Voto  

 

• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  

• Assidua e puntuale frequenza alle lezioni 

• Partecipazione attiva ed evidente interesse nei 
confronti delle lezioni. 

• Comportamento molto rispettoso delle persone, 
collaborativi e costruttivo. 

• Regolare, serio, puntuale rispetto delle consegne, 
del materiale e delle attrezzature della scuola. 

• Puntuale rispetto del calendario degli incontri di 
PCTO; impegno proficuo e eccellente 
partecipazione alle attività. 

• Nella DAD ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e responsabile  

9/10 

  

Il Consiglio di classe attribuirà 9 se all’interno della 
fascia compaiono almeno tre delle condizioni 
elencate, oppure 10 se ne compaiono di più. 

• Generale rispetto  del regolamento scolastico 

• Regolare  e sostanzialmente puntuale frequenza 
alle lezioni 

• Comportamento  sostanzialmente corretto nei 
confronti delle persone. 

• Interesse e  partecipazione selettivi nei confronti 
delle discipline 

• Rispetto complessivamente puntuale delle 
consegne scolastiche 

• Adeguato rispetto del calendario degli incontri di 
PCTO; impegno assiduo e positiva 
partecipazione alle attività. 

• Nella DAD ha avuto un comportamento 
responsabile 

 8    

  

All’interno della fascia basta che compaiano almeno 
tre delle condizioni elencate. 

• Rispetto parziale del regolamento  scolastico; 

• Frequenza non sempre regolare con richieste di 
ingressi in ritardo e uscite anticipate; 

• Comportamento non sempre corretto nei 
confronti delle persone e delle cose; 

• Partecipazione globalmente positiva alle lezioni 
con qualche episodio di disturbo; 

• Rispetto non sempre puntuale delle consegne  
scolastiche; 

• Parziale rispetto del calendario degli incontri di 
PCTO; impegno non sempre costante e discreta 
partecipazione alle attività. 

• Nella DAD ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato  
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All’interno della fascia basta che compaiano almeno 
tre delle condizioni elencate. 



 

 

 

 

 

 

 

• Scarso rispetto del regolamento scolastico con 
episodi di sanzioni disciplinari; 

• Frequenza irregolare alle lezioni, con assenze in 
concomitanza di prove di verifica concordate; 

• Comportamento poco rispettoso delle persone e 
delle cose; 

• Passività e/o disturbo nei confronti dello 
svolgimento delle lezioni, tali da comportare note 
disciplinari sul registro di classe; 

• Discontinuo e/o parziale rispetto delle consegne 
scolastiche 

• Modesto rispetto del calendario degli incontri di 
PCTO; impegno discontinuo e insufficiente 
partecipazione alle attività  

• Nella DAD  il comportamento non è stato sempre 
adeguato 
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All’interno della fascia basta che compaiano almeno 
tre delle condizioni elencate. 

• Grave inosservanza del regolamento scolastico 
tale da comportare notifica alle famiglie e  
sanzioni disciplinari con allontanamento dalla 
scuola; 

• Frequenza  alle lezioni inferiore al 25% dell’intero 
anno scolastico (fatte salve le situazioni 
motivate  e comprovate ); 

•  Comportamento scorretto nei confronti di 
persone e cose; 

• Limitata attenzione e occasionale partecipazione 
alle attività scolastiche con frequenti episodi di 
disturbo delle lezioni; 

• Svolgimento solo occasionale, trascurato e 
parziale dei compiti assegnati; 

• Scarso rispetto del calendario degli incontri di 
PCTO; impegno inadeguato e limitata/mediocre 
partecipazione alle attività  

• Nella DAD  ha mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità. 
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Bastano solo tre delle condizioni sopra descritte a 
denotare un profilo comportamentale  tanto precario 
da non consentire di poter decidere, nello scrutinio 
finale, l’ ammissione alla classe successiva o agli 

esami conclusivi. 


