
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
Frequenza *  
 

  Frequenza assidua e puntuale    entro il 5% 10 

Frequenza assidua                      tra  5% e 10% 9 

Frequenza regolare                    tra  10% e 15% 8 

Frequenza discontinua               tra  15% e 20% 7 

Frequenza irregolare                 tra 20% e 25% 6 

  Frequenza saltuaria                   superiore al 25%  5 

 
Rispetto delle 
norme e dei 
regolamenti 
(rispetto di 
regole, ruoli, 
persone e cose) 
 

Comportamento maturo per responsabilità e 
collaborazione; ottima socializzazione. Sempre 
corretto con docenti, compagni e personale della 
scuola. 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

Assenza di richiami verbali e ammonizioni individuali 

10 

Comportamento irreprensibile per responsabilità e 
collaborazione; buona socializzazione e corretto con 
docenti, compagni e personale della scuola. 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

Assenza di richiami verbali e ammonizioni individuali 

9 

Comportamento buono per responsabilità e 
collaborazione; buona socializzazione sostanzialmente 
corretto con docenti, compagni e personale della 
scuola. 

Non sempre utilizza al meglio il materiale e le 
strutture della scuola.  

Presenza di richiami verbali ,assenza di ammonizioni 
individuali 

8 

Comportamento non sempre corretto nei confronti 
dei docenti, compagni e personale della scuola. 
Utilizza in maniera non accurata il materiale e le 
strutture della scuola.  

Presenza ammonizioni individuali (note) di lieve entità  
(senza sospensioni dalle lezioni  

7 

Comportamento poco corretto nei confronti dei 
docenti, compagni e personale della scuola. Rapporti 
problematici con compagni e frequente disturbo delle 
attività di lezione. Utilizza in maniera trascurata il 

6 



materiale e le strutture della scuola.   

Presenza di comportamenti di particolare gravità, per i 
quali sono state applicate sanzioni disciplinari e/o 
sospensioni fino a 3 giorni  

Comportamento poco corretto e rispettoso delle 
norme.  

Presenza di ripetute ammonizioni individuali e/o 
sospensioni superiori a 3 giorni o ex art. 4 Decreto 16 
gennaio 2009, n. 5 

5 

Interesse e Impegno 

(interesse e 

partecipazione attiva alle 

lezioni ed alla vita 

scolastica; puntualità e 

cura nelle consegne 

scolastiche) 

Profondo interesse, partecipazione attiva e costruttiva 
al dialogo scolastico e all’approfondimento culturale. 
Rispetto delle consegne in maniera puntuale e 
costante.  

10 

Costante interesse e partecipazione attiva al dialogo 
scolastico. 
Regolare e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche 

9 

Buon interesse e partecipazione alle proposte 
didattiche, collaborazione generalmente positiva alla 
vita scolastica. 
Nella maggior parte dei casi rispetta le consegne 

8 

Partecipazione poco collaborativa alla vita di classe; 
segue in modo passivo e marginale l’attività scolastica. 
A volte non rispetta le consegne e manifesta qualche 
atteggiamento opportunistico rispetto alle verifiche 

7 

Partecipazione e impegno discontinui e/o settoriali 
alla vita scolastica e/o con disturbo delle lezioni; 
rispetto delle consegne non costante con 
atteggiamenti opportunistici rispetto alle verifiche. 

6 

Partecipazione e impegno scarsi e/o settoriali alla vita 
scolastica e/o con frequente disturbo delle lezioni; 
rispetto delle consegne saltuario, si sottrae alle 
verifiche. 

5 

Per ciascun quadrimestre il Voto finale comportamento è uguale alla Media aritmetica del totale 
punti dei vari Indicatori con approssimazione per eccesso se la parte decimale è ≥ 0,5   
*Nel calcolo della percentuale di frequenza sono escluse le assenze oggetto di deroga. La 
percentuale della frequenza si calcola tenendo conto del monte ore annuale: 

 Monte ore annuale Biennio Licei: 891 

 Monte ore annuale Biennio e triennio Liceo Musicale: 1056  

 Monte ore annuale triennio Liceo Classico: 1023 

 Monte ore triennio dei Licei Scientifico, Scienze Applicate, Economico-Sociale, 
Linguistico, Scienze Umane: 990  
rapportato a ciascun quadrimestre 

 


