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Griglia Criteri di attribuzione del voto di comportamento 2022 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 

CONDOTTA 

Comportamento rispettoso e irreprensibile; 

Elevato senso civico e atteggiamento prosociale. 

Utilizzo corretto di strutture e sussidi didattici  

Attenzione al patrimonio scolastico ed altrui. 

 

5 

Comportamento rispettoso quasi sempre irreprensibile; 

Buona competenza sociale e senso civico. 

Corretto utilizzo delle strutture e sussidi, al di là di lievi distrazioni 
che non arrecano danni al patrimonio scolastico ed altrui. 

 

4 

Comportamento generalmente rispettoso; 

Relazioni adeguate con gli altri, rara necessità di richiamo al 
corretto utilizzo di strutture e sussidi. 

 

3 

Comportamento generalmente accettabile: 

Talvolta necessita di richiami verbali per l’eccessiva vivacità. 

Assunzione di comportamenti superficiali ma senza effettive 
conseguenze dannose. 

 

2 

Comportamento poco rispettoso e a volte superficiale.  

Si Infrangono disposizioni organizzative e di sicurezza. 

Non c’è cura di strutture e sussidi.  

Si registrano recidive nei comportamenti dannosi. 
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PARTECIPAZIONE 

Vivo interesse e partecipazione trainante alla vita scolastica in tutti i 
suoi aspetti. 

5 

 
Motivato interesse e partecipazione costruttiva alla vita scolastica 
in tutti i suoi aspetti. 
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FREQUENZA 
E 
PUNTUALITA’ 

Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari di ingresso 
e uscita. 
 
(≤ 30ore di assenza per quadrimestre al Liceo) 
(≤32orediassenza     per quadrimestre all’ITT) 
(menodi4ingressiallasecondaora e/o uscite anticipate per 
quadrimestre) 
 

5 

Frequenza assidua delle lezioni e rispetto quasi totale degli orari 
di ingresso e uscita o si assenta per motivi 
familiari o personali gravi. 
 
(30<x≤40orediassenzaper quadrimestre al Liceo) (32<x≤42oredi 
assenza per quadrimestre all’ITT). 
(4ingressiallaseconda e/o uscite anticipate per quadrimestre) 
 

4 

Sufficiente regolarità nella frequenza delle lezioni ma non totale 
rispetto degli orari di ingresso e uscita. 
 
(40<x≤50orediassenzaperquadrimestre al Liceo) 
(42<x≤53oredi assenza per quadrimestre all’ITT). 

(5ingressiallasecondaallasecondaora e/o uscite 
anticipate per quadrimestre) 

3 

La frequenza non è sempre continua ed è caratterizzata da 
frequenti ritardi o uscite anticipate. 
 
(50<x≤60 ore di assenza per quadrimestre al Liceo)  
(53<x≤64 ore di assenza per quadrimestre all’ITT) 
(6 ingressi alla seconda alla seconda ora e/o uscite anticipate per 
quadrimestre) 
 

2 

Frequenza molto discontinua delle lezioni e non rispetto degli 
orari di ingresso e uscita. 
 
(x>60 ore di assenza per quadrimestre al Liceo)  
(x>65 ore di assenza per quadrimestre all’ITT) 
(7 ingressi alla seconda ora e/o uscite anticipate per 
quadrimestre) 
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NOTE 

Assenza di provvedimento disciplinare o 
infrazioni al Regolamento di Istituto. 
 

5 

Presenza di qualche richiamo verbale con relativa annotazione su 
R.E. visibile alla famiglia. 

4 

Adeguato interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica 3 

Limitato e/o selettivo interesse per la/e disciplina/e; presenza in 
classe non sempre costruttiva o per passività o per esuberanza 
non controllata. 

2 

Non c’è partecipazione all’attività scolastica 
 
e si rileva scarsa attenzione e modesto interesse per gli argomenti 
proposti. 
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DISCIPLINARI 
 
PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 

Presenza di diversi richiami verbali e 1-2 note disciplinari annotate 
nel registro di classe nell’arco di ciascun quadrimestre. 

3 

Presenza di diversi richiami verbali ed un numero di note 
disciplinari scritte nel registro di classe pari a 3-4 nell’arco di 
ciascun quadrimestre e/o un eventuale provvedimento di 
sospensione fino a 2 gg. 
Si registrano apprezzabili e concreti ravvedimenti che evidenziano 
un miglioramento nelle relazioni e nel senso di responsabilità dopo 
il percorso educativo attivato dal C d 
C (art. 4 D.M. 5 /2009). 
 

2 

Presenza di numerose note disciplinari (> 4) scritte nel registro di 
classe e/o uno o più provvedimento di sospensione > 2 gg. 
Si registra assenza di apprezzabili e concreti ravvedimenti che 
evidenzino un miglioramento nelle relazioni e nel senso di 
responsabilità nonostante il percorso educativo attivato dal C d C 
in caso di sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento 
dalla comunità scolastica o altra forma di sanzione alternativa (art. 
4D.M. 5/2009). 
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Per lo scrutinio intermedio e finale: 
 
da19a20siattribuiràilvotodicondotta10; 
 
da17a18siattribuiràil votodicondotta9; 
 
da15a16si attribuiràilvotodicondotta8; 
 
da13 a14 si attribuirà il voto di condotta 7; 
 
inferiorea12 si attribuirà il voto di condotta 6. 

 

 
Non si assegna la sufficienza se si verificano le seguenti condizioni: 

 Recidivo in gravi infrazioni. 
 Riporta sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica. 
 Ha comportamenti violenti o aggressivi. 

 



 

 

 


