
TABELLA 1 “COMPORTAMENTO A SCUOLA” 
 

Premessa: 
La presenza di: 

-più di una nota disciplinare non grave (punti A e/o B della tabella allegata al Regolamento di Disciplina di 

Istituto) 

e/o 

-di una nota grave (punti da C a E della tabella allegata al Regolamento di Disciplina di Istituto) 

 e/o 

- sospensione dalle lezioni  

comporta sempre una valutazione uguale o inferiore a 7. 

 
Voto Condizioni 

10 

Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con positività gli indicatori, dimostrandosi in 
particolare:  

1. assidui e regolari nella frequenza (massimo 40 h di assenza, escluse quelle per motivi di salute 
documentate con certificato medico) COMPETENZA EUROPEA 6* 

2. autonomi e responsabili nell’impegno COMPETENZA EUROPEA 5 e 6* 

3. costruttivi e propositivi nella partecipazione COMPETENZA EUROPEA 5* 

4. corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali COMPETENZE EUROPEE 6 e 

8* 

5. collaborativi e disponibili con i compagni COMPETENZE EUROPEE 6 e 8* 

6. rispettosi del regolamento scolastico, tali da non incorrere in nessuna nota disciplinare né in altri 
richiami scritti. COMPETENZA EUROPEA 6* 

 
Per l’attribuzione del voto 10: 

• Sicuramente deve essere sempre soddisfatta la condizione numero 6.e1 

• Devono essere soddisfatte tutte le condizioni 

• Devono essere soddisfatte almeno 5 condizioni su 6.  

9 

Il voto 9 è assegnato agli alunni che, sulla base di un comportamento corretto, positivo e costruttivo, si 
siano dimostrati in particolare: 

1. assidui e regolari nella frequenza (massimo 60 h di assenza, escluse quelle per motivi di salute 
documentate con certificato medico) COMPETENZA EUROPEA 6* 

2. diligenti nell’impegno COMPETENZA EUROPEA 5 e 6* 

3. costruttivi e propositivi nella partecipazione COMPETENZA EUROPEA 5* 

4. corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali COMPETENZE EUROPEE 6, 7 e 

8* 

5. collaborativi e disponibili con i compagni COMPETENZE EUROPEE 6 e8* 

6. rispettosi del regolamento scolastico, tali da non incorrere in nessuna nota disciplinare 
COMPETENZA EUROPEA 6* 

 
Per l’attribuzione del voto 9: 

• Sicuramente deve essere sempre soddisfatta la condizione numero 6. 

• Devono essere soddisfatte almeno 4  condizioni su 6.  

8 

Il voto 8 è assegnato agli alunni che, sulla base di un comportamento sostanzialmente corretto, si siano 
dimostrati in particolare: 

1. assidui e regolari nella frequenza (massimo 80 h di assenza, escluse quelle per motivi di salute 
documentate con certificato medico) COMPETENZA EUROPEA 6* 

2. abbastanza diligenti nell’impegno COMPETENZA EUROPEA 5* 

3. adeguati  nella partecipazione COMPETENZA EUROPEA 5* 

4. abbastanza corretti nelle relazioni interpersonali COMPETENZE EUROPEE 6 e 8* 

5. tendenzialmente rispettosi del regolamento scolastico, contemplando l’eventualità di incorrere 
in: 



• richiami scritti  
e/o 

• una nota disciplinare non grave (punti A e/o B della tabella allegata al Regolamento di 
Disciplina di Istituto), che comunque non abbia dato seguito a sospensione dalle lezioni 

COMPETENZA EUROPEA 6* 

 
Per l’attribuzione del voto 8:  

• Devono essere soddisfatte almeno 4 condizioni su 5   

7 

Il voto 7 è assegnato agli alunni che, sulla base di un comportamento non sempre corretto, si siano 
dimostrati in particolare:   

1. non sempre assidui e regolari nella frequenza (massimo 180 h di assenza, escluse quelle per 
motivi di salute documentate con certificato medico) COMPETENZA EUROPEA 6* 

2. accettabili per impegno e partecipazione COMPETENZA EUROPEA 5 e 6* 

3. sostanzialmente corretti nelle relazioni interpersonali COMPETENZE EUROPEE 6 e 8* 

4. non sempre rispettosi del regolamento scolastico, tali da incorrere in: 

• più di una nota disciplinare non grave (punti A e/o B della tabella allegata al Regolamento di 
Disciplina di Istituto) o una grave (punti da C a E della tabella allegata al Regolamento di 
Disciplina di Istituto)  

e/o 

• sospensione dalle lezioni (fino ad un periodo massimo di 3 giorni) 
COMPETENZA EUROPEA 6* 

 
Per l’attribuzione del voto 7: 

• Devono essere soddisfatte almeno 3 condizioni su 4. 

• Tuttavia la presenza della condizione numero 4 comporta sicuramente una valutazione uguale o 
inferiore a 7 in condotta.  

6 

Il voto 6 è assegnato ad alunni che siano stati segnalati per:  

1. frequenza irregolare alle lezioni con assenze, senza puntualità nel giustificarle (massimo 25% ore 
di assenza, escluse quelle per motivi di salute documentate con certificato medico) COMPETENZA 

EUROPEA 6* 

2. poco coinvolgimento nelle attività scolastiche; COMPETENZA EUROPEA 5 e 6* 

3. non aver sempre stabilito relazioni interpersonali educate, rispettose e corrette; COMPETENZE 

EUROPEE 6 e 8* 

4. frequente inosservanza del regolamento scolastico con necessità di note disciplinari tali da 
produrre: 

• più di una sospensione dalle lezioni per un periodo massimo di 3 giorni  
e/o 

• uno o più provvedimenti di sospensione dalle lezioni (a partire da 3 giorni) fino a 15 giorni. 
COMPETENZA EUROPEA 6* 

 
Per l’attribuzione del voto 6, è sufficiente soddisfare anche solo 2 condizioni.  
Tuttavia la presenza della condizione numero 4 determina in automatico il voto 6 in condotta.  

5 

Il voto 5 sarà assegnato per:  

1. frequenza alle lezioni inferiore a quanto previsto dall’Ordinamento (> 25% ore assenza) 
COMPETENZA EUROPEA 6* 

2. nessuna attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; COMPETENZA EUROPEA 5 e 6* 

3. comportamento scorretto nel rapporto con il personale scolastico e/o con i compagni COMPETENZA 

EUROPEA 6 e 8* 

4. frequente inosservanza del regolamento anche dopo varie sanzioni disciplinari di sospensione 
comminate COMPETENZA EUROPEA 6* 

5. comportamento irresponsabile durante viaggi e visite d’istruzione COMPETENZA EUROPEA 6* 

6. Il voto 5 sarà assegnato inoltre per costante e grave inosservanza del regolamento scolastico, 
tale da comportare comunicazioni alle famiglie e ripetute sanzioni disciplinari di sospensione 
dalle lezioni; in particolare modo:  

• per violazioni di particolare e oggettiva gravità, comportanti una sanzione disciplinare 
con allontanamento dalla comunità scolastica per oltre 15 giorni, relative a reati che violano la 
dignità e il rispetto della persona umana;  

• per comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone o gravi violazioni 



nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che governano la vita scolastica e 
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile.  
COMPETENZA EUROPEA 6 e 8* 

Il voto 5 sarà assegnato infine se, dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non sia rilevato segno di 

apprezzabile e concreto cambiamento nel comportamento, tale da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel percorso di crescita e maturazione personale. COMPETENZA EUROPEA 8* 

Per l’attribuzione del voto 5 la decisione spetta al cdc sulla base di una valutazione attenta di tutti i 

parametri.  
(*) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA   
1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Comunicazione multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4.Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

TABELLA 2 “COMPORTAMENTO IN ASL” 
 

INDICATORI  LIVELLO 1 

V
O 
T 
O  

LIVELLO 2 

V
O 
T 
O 

LIVELLO 3 

V
O 
T 
O 

LIVELLO 4 

V
O 
T 
O 

LIVELLO 5 

V 
O 
T 
O 

LIVELLO 6 

V 
O 
T 
O 

Frequenza e 
puntualità 

(COMPETENZA 
EUROPEA 6)*  

Assenze molto 
frequenti / non 

coperte da 
giustificazione. 

③ 
Assenze 

frequenti. 
④ 

 
Assenze poco 

frequenti. 
Ritardi 

frequenti.  

⑤ 
Assenze poco 

frequenti. 
Qualche ritardo. 

⑥ 

Ritardi non 
significativi. 

Assenze 
comunque 
giustificate 

 
⑦
⑧ 

Assiduo e 
puntuale. 

 
⑨
⑩ 

 
Igiene e cura 

della persona e 
dell'ambiente di 

lavoro. 
(COMPETENZA 
EUROPEA 6)*  

Trascurato nella 
persona. 

Non attento 
all'igiene 

dell’ambiente di 
lavoro. 

③ 

Poco curato 
nella 

persona e 
poco attento 

all'igiene. 

④ 

Cura della 
persona o 

igiene 
dell’ambiente 

di lavoro 
insufficienti. 

⑤ 

Sufficientemente 
curato e attento 

sia all'igiene 
personale che alla 

pulizia 
dell’ambiente di 

lavoro. 

⑥ 

Discreta / buona 
attenzione alla 

cura della 
persona e 
all’igiene 

dell’ambiente di 
lavoro 

⑦
⑧ 

Costantemente 
attento alla cura 
di sé e a quella 

dell’ambiente di 
lavoro  

⑨
⑩ 

Interesse e 
partecipazione 
(COMPETENZA 

EUROPEA 1,5,6)* 

Non partecipa, 
non è attento. 

③ 

Scarsi 
l'interesse e 

la 
partecipazio

ne. 

④ 

 
Insufficiente 
interesse e 

partecipazione 
alle attività 
proposte. 

⑤ 
Sufficiente 
interesse e 

partecipazione 
⑥ 

Discreta/buona 
partecipazione. 

E’ talvolta 
propositivo. 

⑦
⑧ 

 
Spesso /sempre 

propositivo e 
fortemente 

motivato a dare 
il meglio di sé 

⑨
⑩ 

(*) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA   
1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Comunicazione multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

ALTRE OSSERVAZIONI DA PARTE DEL 

TUTOR: 

Media dei due indicatori, riportata dall'allievo: 

 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue

