
VOTO DI COMPORTAMENTO  
PRIMO PERIODO 

Il voto di comportamento dello/a studente/ssa deriva dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti  
INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
  

10 9 8 7 6 5 

A 
Relazioni 

interpersonali/ 
autocontrollo 

 

Ruolo propositivo all’interno 
della classe. 

Ottima socializzazione. 
Rispetto degli altri e 

dell’istituzione scolastica. 
. 

Atteggiamento responsabile, 
costruttivo e collaborativo, 

impegno assiduo e ruolo attivo 
e propositivo nello svolgimento 
delle attività relative ai PCTO 

(livello avanzato) 

Buoni rapporti 
interpersonali. 

Ruolo positivo e buona 
collaborazione nel gruppo 

classe. 
 
 

Atteggiamento responsabile, 
costruttivo e collaborativo, 
impegno assiduo e ruolo 
attivo e propositivo nello 
svolgimento delle attività 

relative ai PCTO 
(livello avanzato) 

Sufficiente equilibrio nei 
rapporti interpersonali. 

Ruolo non sempre 
adeguato nella 

collaborazione nel gruppo 
classe. 

 
Atteggiamento 
responsabile e 

collaborativo, impegno 
apprezzabile e ruolo attivo 

nello svolgimento delle 
attività relative ai PCTO 

(livello intermedio) 

Rapporti problematici con 
gli altri. 

Partecipazione poco 
collaborativa al 

funzionamento del gruppo 
classe. 

 
Atteggiamento 
responsabile e 

collaborativo, impegno 
apprezzabile e ruolo attivo 

nello svolgimento delle 
attività relative ai PCTO 

(livello intermedio) 

Comportamento non 
sempre corretto nel 

rapporto con 
insegnanti e 
compagni. 

 
 

Atteggiamento 
responsabile, impegno 

adeguato e ruolo 
essenzialmente 
esecutivo nello 

svolgimento delle 
attività relative ai 

PCTO 
(livello base) 

Funzione negativa 
all’interno della classe 

Assiduo disturbo 
dell’attività didattica. 

Atteggiamento negativo, 
impegno inadeguato e 

ruolo passivo nello 
svolgimento delle attività 

relative ai PCTO 
(livello non raggiunto) 

 

B 
Rispetto del 

regolamento1 
(aggiornato con il 
Regolamento della 

DDI) 

Scrupoloso rispetto del 
Regolamento d’Istituto. 

Nessuna nota disciplinare. 

Rispetto adeguato del 
Regolamento d’Istituto. 

Nessuna nota disciplinare. 

Rispetto non sempre 
adeguato del 

Regolamento d’Istituto. 
Nessuna nota 
disciplinare. 

Saltuario rispetto del 
Regolamento di Istituto. 
Una nota disciplinare. 

Osservanza non 
regolare delle norme 

relative alla vita 
scolastica. 

Due o più note 
disciplinari. 

Episodi di bullismo e/o 
mancata osservanza 
delle norme relative 
alla vita scolastica. 

 

C1 
Ritardi e Uscite 

anticipate2 
! + # = 0,1,2  ! + # = 3,4 ! + # = 5,6 ! + # = 7,8 ! + # ≥ 9 

  

C=(C1+C2):2 

 
C2 

Assenze3 

!=numero totale 
giorni di assenza 

1 ≤ 4 5	 ≤ 1	 ≤ 	7 8	 ≤ 1 ≤ 11 12	 ≤ 1	 ≤ 15 1 ≥ 16 

1 Per la valutazione dell’indicatore B si considerano anche i ritardi brevi. 
2 I ritardi e le uscite anticipate autorizzate in modo permanente dal Dirigente Scolastico per motivi di trasporto legati 
all’emergenza COVID-19 e per altre motivazioni documentate, non saranno considerati per la definizione del voto di 
comportamento.  
3 Il Consiglio di classe detrae dal computo le assenze per:  

• motivi di salute, documentate con certificato medico;  
• terapie e/o cure programmate; 
• donazioni di sangue; 
• orientamento scolastico e professionale, autogestito e documentato, per le classi quarte e quinte (max 2 giorni); 
• partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno 

di riposo; 
• rientro nel paese di origine documentato con dichiarazione sostitutiva da parte del genitore; 
• partecipazione ad attività artistiche di livello professionale; 
• esami di guida per le classi quarte e quinte (2 giorni). 
 

I dati relativi alle assenze, ai ritardi, alle uscite anticipate e ai ritardi brevi si 
ricavano dal RE (sequenza: coordinatore di classe, stampe registro, riepilogo 
eventi, indicazione dell’intervallo temporale, conferma) 

 



VOTO DI COMPORTAMENTO  
SECONDO PERIODO 

Il voto di comportamento dello/a studente/ssa deriva dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti  
INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
  

10 9 8 7 6 5 

A 
Relazioni 

interpersonali/ 
autocontrollo 

 

Ruolo propositivo all’interno 
della classe. 

Ottima socializzazione. 
Rispetto degli altri e 

dell’istituzione scolastica. 
. 

Atteggiamento responsabile, 
costruttivo e collaborativo, 

impegno assiduo e ruolo attivo 
e propositivo nello svolgimento 
delle attività relative ai PCTO 

(livello avanzato) 

Buoni rapporti 
interpersonali. 

Ruolo positivo e buona 
collaborazione nel gruppo 

classe. 
 
 

Atteggiamento responsabile, 
costruttivo e collaborativo, 
impegno assiduo e ruolo 
attivo e propositivo nello 
svolgimento delle attività 

relative ai PCTO 
(livello avanzato) 

Sufficiente equilibrio nei 
rapporti interpersonali. 

Ruolo non sempre 
adeguato nella 

collaborazione nel gruppo 
classe. 

 
Atteggiamento 
responsabile e 

collaborativo, impegno 
apprezzabile e ruolo attivo 

nello svolgimento delle 
attività relative ai PCTO 

(livello intermedio) 

Rapporti problematici con 
gli altri. 

Partecipazione poco 
collaborativa al 

funzionamento del gruppo 
classe. 

 
Atteggiamento 
responsabile e 

collaborativo, impegno 
apprezzabile e ruolo attivo 

nello svolgimento delle 
attività relative ai PCTO 

(livello intermedio) 

Comportamento non 
sempre corretto nel 

rapporto con 
insegnanti e 
compagni. 

 
 

Atteggiamento 
responsabile, impegno 

adeguato e ruolo 
essenzialmente 
esecutivo nello 

svolgimento delle 
attività relative ai 

PCTO 
(livello base) 

Funzione negativa 
all’interno della classe 

Assiduo disturbo 
dell’attività didattica. 

Atteggiamento negativo, 
impegno inadeguato e 

ruolo passivo nello 
svolgimento delle attività 

relative ai PCTO 
(livello non raggiunto) 

 

B 
Rispetto del 

regolamento1 
(aggiornato con il 
Regolamento della 

DDI) 

Scrupoloso rispetto del 
Regolamento d’Istituto. 

Nessuna nota disciplinare. 

Rispetto adeguato del 
Regolamento d’Istituto. 

Nessuna nota disciplinare. 

Rispetto non sempre 
adeguato del 

Regolamento d’Istituto. 
Nessuna nota 
disciplinare. 

Saltuario rispetto del 
Regolamento di Istituto. 
Una nota disciplinare. 

Osservanza non 
regolare delle norme 

relative alla vita 
scolastica. 

Due o più note 
disciplinari. 

Episodi di bullismo e/o 
mancata osservanza 
delle norme relative 
alla vita scolastica. 

 

C1 
Ritardi e Uscite 

anticipate2 
! + #  ≤ 4  ! + # = 5,6,7 ! + # = 8,9,10 ! + # = 11,12,13 ! + # ≥ 14 

  

C=(C1+C2):2 

 
C2 

Assenze3 

!=numero totale 
giorni di assenza 

1 ≤ 6 7	 ≤ 1	 ≤ 10 11 ≤ 1	 ≤ 	15 16	 ≤ 1 ≤ 20 1	 ≥ 21 

1 Per la valutazione dell’indicatore B si considerano anche i ritardi brevi. 
2 I ritardi e le uscite anticipate autorizzate in modo permanente dal Dirigente Scolastico per motivi di trasporto legati 
all’emergenza COVID-19 e per altre motivazioni documentate, non saranno considerati per la definizione del voto di 
comportamento.  
3 Il Consiglio di classe detrae dal computo le assenze per:  

• motivi di salute, documentate con certificato medico;  
• terapie e/o cure programmate; 
• donazioni di sangue; 
• orientamento scolastico e professionale, autogestito e documentato, per le classi quarte e quinte (max 2 

giorni); 
• partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo; 
• rientro nel paese di origine documentato con dichiarazione sostitutiva da parte del genitore; 
• partecipazione ad attività artistiche di livello professionale; 
• esami di guida per le classi quarte e quinte (2 giorni).  

I dati relativi alle assenze, ai ritardi, alle uscite anticipate e ai ritardi brevi si ricavano 
dal RE (sequenza: coordinatore di classe, stampe registro, riepilogo eventi, 
indicazione dell’intervallo temporale, conferma) 

 

 


