
VOTO  DESCRITTORI 

10 

• Lo studente è sempre puntuale e frequenta le lezioni con regolarità;  

• rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni;  

• si relaziona correttamente con i docenti, gli operatori scolastici e i compagni;  

• partecipa attivamente e positivamente al dialogo educativo in ogni momento;  

• ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica.  

9 

• Lo studente generalmente rispetta i tempi e frequenta le lezioni con regolarità;  

• rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni;  

• si relaziona in genere correttamente con i docenti, con gli operatori scolastici e con i compagni;  

• ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica.  

8 

• Lo studente rispetta generalmente i tempi e/o la frequenza è abbastanza regolare;  

• Rispetta in genere le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni;  

• Generalmente ha un atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni e adeguatamente rispettoso dei 

docenti e/o del personale d’Istituto;  

• partecipa alle attività proposte, dimostrando adeguata attenzione;  

• è interessato e motivato all’apprendimento  

• ha un comportamento responsabile durante l’attività scolastica. 

7 

• Lo studente rispetta poco i tempi ma la frequenza è abbastanza regolare;  

• spesso non rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni;  

• mantiene un atteggiamento poco collaborativo nei confronti dei compagni e tende ad assumere un 

comportamento non sempre rispettoso nei confronti dei docenti e/o del personale d’Istituto;  

• dimostra scarsa attenzione in classe e sovente svolge azioni di disturbo, che compromettono l’attenzione 

generale.  

• non sempre ha un comportamento responsabile durante l’attività scolastica, sono presenti delle note 

disciplinari (indicativamente 3) nel registro di classe (senza sospensione o con sospensione fino a 2 giorni)  

6 

• Lo studente generalmente non rispetta i tempi e/o la frequenza è discontinua ;  

• raramente rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni e le giustificazioni delle assenze e delle 

entrate/uscite fuori orario sono sovente immotivate o pretestuose;  

• mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei compagni e tende ad assumere un 

comportamento poco rispettoso nei confronti dei docenti e/o del personale d’Istituto;  

• dimostra scarsa attenzione in classe e spesso disturba le lezioni, ostacolando il dialogo educativo;  

• spesso ha un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, sono presenti delle note 

disciplinari nel registro (>3) di classe e sono stati presi a suo carico provvedimenti disciplinari quali la 

sospensione da 3 a 15 giorni 

≤ 5 

• Lo studente non rispetta i tempi e/o la frequenza è irregolare;  

• non rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni; compaiono reiterate assenze non giustificate e 

frequenti entrate/uscite fuori orario immotivate e pretestuose;  

• assume spesso un comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale 

d’Istituto;  

• l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti è carente;  

• ha un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, dimostrando verso essa un completo 

disinteresse disturbando sistematicamente le lezioni, svolgendo una funzione negativa per la socializzazione 

nell’ambito del gruppo-classe; sono presenti più note disciplinari nel registro di classe e sono stati presi a suo 

carico diversi e pesanti provvedimenti disciplinari quali la sospensione per più di 15 giorni o la esclusione dagli 

scrutini 

 

Il voto viene assegnato quando sussistono almeno tre degli indicatori, uno dei quali riguarda i 

provvedimenti disciplinari. 

Per i voti minori o uguali a SETTE, occorre riportare le motivazioni nel verbale del consiglio di 

classe, con riferimento agli indicatori sopra riportati. 




