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Griglia per il voto di comportamento 
 

 Frequenza e puntualità Attenzione e 
partecipazione 

Esecuzione delle consegne Correttezza delle relazioni Rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

10 Numero limitato di assenze 
(sotto il 5%). 
Rari ingressi in ritardo e/o 
uscite in anticipo. 

Partecipazione vivace e 
qualificata alle attività 
didattiche. 

Esecuzione puntuale e 
sempre accurata delle 
consegne. 

Relazioni corrette e 
collaborative con i compagni 
e le altre componenti 
scolastiche. 

Rispetto puntuale e 
condivisione delle norme del 
Regolamento di Istituto. 

9 Numero di assenze che 
consente una regolare 
partecipazione alle attività 
didattiche (tra il 5% e il 9%). 
Rari ingressi in ritardo e/o 
uscite in anticipo. 

Attenzione e partecipazione 
costante alle attività 
didattiche.  

Esecuzione puntuale delle 
consegne.  

Relazioni corrette con i 
compagni e le altre 
componenti scolastiche. 

Rispetto puntuale delle 
norme del Regolamento di 
Istituto.  

8 Numero di assenze che 
consente una regolare 
partecipazione alle attività 
didattiche (tra il 10% e il 
15%). Occasionali ingressi in 
ritardo e/o uscite in anticipo. 

Attenzione abbastanza 
costante e partecipazione 
attiva, anche se non sempre 
regolare, alle attività 
didattiche. 

Esecuzione delle consegne 
generalmente puntuale.  

Relazioni generalmente 
corrette con i compagni e le 
altre componenti scolastiche. 

Violazione non grave e 
occasionale, oppure 
violazione grave ma 
sporadica del Regolamento 
di Istituto. 

7 Numero di assenze che non 
pregiudica la qualità delle 
acquisizioni (tra il 15% e il 
19%). Ingressi in ritardo e/o 
uscite in anticipo ai limiti della 
norma. 

Attenzione e partecipazione 
discontinue alle attività 
didattiche.  

Esecuzione delle consegne 
non sempre puntuale. 

 

Relazioni a volte scorrette 
con i compagni e le altre 
componenti scolastiche. 

Violazione non grave ma 
reiterata, oppure violazione 
grave del Regolamento di 
Istituto. 

6 Numero di assenze ai limiti 
della norma (tra il 20% e il 
24%). Frequenti ingressi in 
ritardo e/o uscite in anticipo. 

Attenzione superficiale e 
discontinua e disturbo 
dell'attività didattica. 

Esecuzione parziale e/o 
discontinua delle consegne.  

Relazioni episodicamente 
aggressive e/o verbalmente 
irrispettose con i compagni e 
le altre componenti 
scolastiche.  

Violazioni gravi e reiterate, 
oppure soggette a 
sospensione, del 
Regolamento di Istituto. 

5 Numero eccessivo di 
assenze (dal 25%). Numero 
eccessivo di ingressi in 
ritardo e/o uscite in anticipo. 

Scarsa o nulla attenzione alle 
attività didattiche e/o reiterato 
disturbo delle stesse. 

Esecuzione delle consegne 
assente o sporadica.  

Relazioni sistematicamente 
aggressive e/o verbalmente 
irrispettose con i compagni e 
le altre componenti 
scolastiche.  

Violazioni gravi e reiterate, 
soggette a sospensione per 
più di 10 giorni, del 
Regolamento di Istituto. 
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La presenza di provvedimenti disciplinari (note, ammonizioni e sospensioni) può comportare un abbassamento del voto di comportamento rispetto agli 
indicatori della griglia. 
La valutazione relativa alle assenze non tiene conto di quelle certificate per malattia o per documentati motivi di famiglia. 
 
La valutazione viene attribuita con la concomitanza di almeno 3 indicatori relativi ad un medesimo voto, salvo il caso in cui lo studente abbia                        
l’insufficienza in almeno uno dei seguenti indicatori: “correttezza delle relazioni” e “rispetto del Regolamento d’Istituto”. In tal caso il voto di                     
comportamento sarà 5 (vedere l’Art. 4 del D.M. n. 5/09 “Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una valutazione insufficiente”). 
 

 
 
 

 


