
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

IN SEDE DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

I Consigli di classe dell’I.S.I.S. Michelangelo Buonarroti basano l’assegnazione del voto di 

comportamento sui seguenti criteri relativi al COMPORTAMENTO, alla FREQUENZA e 

all’IMPEGNO, anche con riferimento all’attività didattica a distanza proposta dalla scuola nel periodo 

di emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quanto riguarda il comportamento: lo studente deve 

conoscere le regole fondamentali del vivere sociale, il Regolamento di Istituto e attenersi ad essi. 

Voto Descrittore 

10 

La studentessa/Lo studente è sempre corretta/o nei suoi comportamenti, puntuale e 

assidua/o nella frequenza, sollecita/o nei confronti dei propri doveri scolastici, proattiva 

verso le regole fondamentali della convivenza scolastica e civile.  

Partecipa con entusiasmo a tutte le attività didattiche, mettendo le proprie capacità a 

disposizione del gruppo dei pari e assumendosi responsabilità nei confronti della comunità 

scolastica.  

Il voto corrisponde ad un giudizio complessivo di eccellente maturazione e crescita civile e 

culturale in ordine all’intero periodo scolastico. 

9 

La studentessa/Lo studente è sempre corretta/o nei suoi comportamenti, puntuale e assidua/o 

nella frequenza, sollecita/o nei confronti dei propri doveri scolastici, con una costante 

partecipazione alle attività didattiche, rispettosa/o delle regole fondamentali della convivenza 

scolastica e civile.  

Partecipa con profitto alla vita della scuola e alle attività didattiche proposte.  

Il voto corrisponde ad un giudizio complessivo di ottima maturazione e crescita civile e 

culturale in ordine all’intero periodo scolastico. 

8 

La studentessa/Lo studente, che mostra una buona maturazione e crescita civile e culturale in 

ordine all’intero anno scolastico, si mostra corretto/a nei rapporti con i compagni, i docenti e 

tutto il personale scolastico.  

Si attiene alle norme di puntualità e regolarità della frequenza, previste dal regolamento 

scolastico; è preciso nello svolgimento dei compiti domestici, attento in classe e presente alle 

verifiche programmate. 

Il voto corrisponde ad un giudizio complessivo di buona maturazione e crescita civile e 

culturale in ordine all’intero periodo scolastico. 

7 

La studentessa/Lo studente, che mostra un livello soddisfacente di maturazione e 

crescita civile e culturale, acquisite progressivamente nel corso dell’anno scolastico, è 

quasi sempre corretto/a nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale 

scolastico.  

L’attenzione in classe e/o l’impegno domestico, tuttavia, appaiono non sempre 

adeguati, con ripercussioni negative sulle attività didattiche. Può non essere sempre 

puntuale e/o frequentare con una certa discontinuità.  

Tali comportamenti possono determinare l’eventuale assegnazione di richiami o note 

disciplinari personali, per fatti di non particolare gravità, a seguito dei quali lo 

studente mostra, tuttavia, apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento. 

Il voto corrisponde ad un giudizio complessivo di soddisfacente maturazione e 

crescita civile e culturale in ordine all’intero periodo scolastico. 

  



 

6 

La studentessa/Lo studente, che mostra un livello complessivamente sufficiente di crescita 

e di maturazione personale, disattende, tuttavia, anche ripetutamente, ai suoi doveri 

scolastici, in ordine alla puntualità e regolarità della frequenza, all’impegno domestico e 

all’attenzione durante le lezioni.  

Non sa o non vuole improntare il suo comportamento alle norme basilari della convivenza 

scolastica e civile, con atti e parole talvolta poco rispettosi dei diritti altrui. 

Tali atteggiamenti possono comportare numerosi richiami, note disciplinari e/o eventuali 

provvedimenti, fino all’allontanamento temporaneo della studentessa/dello studente dalla 

comunità scolastica. Successivamente alla irrogazione delle sanzioni, però, la 

studentessa/lo studente dimostra alcuni miglioramenti nel comportamento. 

Il voto corrisponde ad un giudizio complessivo di solo sufficiente maturazione e crescita 

civile e culturale in ordine all’intero periodo scolastico. 

5 

La studentessa/Lo studente manifesta reiterati comportamenti che, oltre a non rispettare il 

regolamento d’istituto, appaiono gravemente lesivi dei diritti altrui e delle regole 

fondamentali di convivenza civile, ad esempio il coinvolgimento in fatti che turbino il 

regolare andamento della scuola o arrechino offese al rispetto delle persone e al buon nome 

della comunità scolastica, gravi e/o numerosi atti di vandalismo, etc.  

La particolare gravità delle mancanze disciplinari può determinare l’adozione di più  

provvedimenti disciplinari, tra cui più di un allontanamento temporaneo della 

studentessa/dello studente dalla comunità scolastica e, successivamente alla irrogazione 

delle sanzioni, la studentessa/lo studente non dimostra apprezzabili e concreti cambiamenti 

nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 

percorso di crescita e di maturazione.  

Il voto corrisponde ad un giudizio complessivo di insufficiente maturazione e crescita 

civile e culturale in ordine all’intero periodo scolastico. 

 


