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VOTO CONDIZIONI PER  
L'ATTRIBUZIONE DEL 

VOTO  

INDICATORI  
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Il voto viene attribuito 
in presenza di almeno 

tre indicatori. 

§ Partecipa attivamente e con interesse alle attività 

didattiche (anche extracurricolari), si impegna nello 

studio, collabora positivamente in classe, arricchendo la 

lezione con contributi personali.  

§ Rispetta costantemente e con puntualità le consegne 

dei docenti.  

§ Rispetta le norme del Regolamento, frequenta 

assiduamente le lezioni e non ha a suo carico sanzioni 

disciplinari.  

§ Si relaziona con i compagni e i docenti in modo da 

favorire un comportamento responsabile della classe 

durante le lezioni e le attività organizzate all'interno 

della scuola.  
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Il voto viene attribuito 
in presenza di almeno 

tre indicatori . 

§ Segue con interesse le attività didattiche, è impegnato 

positivamente nello studio e partecipa all'attività in 

classe.  

§ Rispetta con puntualità e costanza le consegne dei 

docenti.  

§ Rispetta le norme del Regolamento, frequenta 

assiduamente le lezioni e non ha a suo carico sanzioni 

disciplinari  

§ Si relaziona in modo costruttivo con i docenti e i 

compagni. 
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Il voto viene attribuito 
in presenza di almeno 

tre indicatori 

§ La partecipazione e l'interesse per le attività didattiche 

sono non sempre costanti.  

§ Talvolta si distrae, ha ricevuto qualche richiamo verbale 

e/o sanzione scritta per motivi non gravi.  

§ Talvolta non rispetta le consegne.  

§ La frequenza non è sempre regolare, talvolta entra in 

ritardo.  

§ Nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale è 

generalmente corretto.  
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  Il voto viene attribuito 
in presenza di almeno 
tre indicatori negativi, 
ma in ogni caso sarà 

sufficiente il 
provvedimento di 

allontanamento dalla 
comunità scolastica  

§ Attenzione, interesse e partecipazione risultano 

discontinue o superficiali.  

§ Disturba talvolta l'attività didattica e non rispetta le 

consegne assegnate.  

§ Ha violato il regolamento, ha ricevuto sanzioni verbali e 

scritte dai docenti e/o dal Dirigente.  

§ E' responsabile di assenze "strategiche" o non 

giustificate, entra spesso in ritardo e non giustifica 

tempestivamente.  

§ L'atteggiamento nei confronti dei docenti o dei 

compagni e del personale è talvolta scorretto. 
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  Il voto viene attribuito 
in presenza di almeno 
tre indicatori negativi, 
ma in ogni caso sarà 

sufficiente il 
provvedimento di 

allontanamento dalla 
comunità scolastica  

§ Attenzione, interesse e partecipazione risultano scarsi o 

inesistenti.  

§ E' sistematicamente fonte di disturbo e quasi sempre 

non rispetta le consegne assegnate.  

§ Ha trasgredito spesso il regolamento, è stato sanzionato 

con richiami verbali e scritti.  

§ E' stato sospeso dalle lezioni per uno o più giorni.  

§ E' responsabile di assenze "strategiche" o non 

giustificate, entra spesso in ritardo e non giustifica 

tempestivamente.  

§ L'atteggiamento nei confronti dei docenti, dei compagni, 

del personale è gravemente scorretto. 
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  Il voto viene attribuito 
in presenza di almeno 
tre indicatori negativi, 
ma in ogni caso sarà 

sufficiente il 
provvedimento di 

allontanamento dalla 
comunità scolastica  

§ Non dimostra alcun interesse per l'attività didattica e 

disturba sistematicamente le lezioni, non rispetta le 

consegne assegnate.  

§ Si è reso protagonista di gravi trasgressioni del 

regolamento che hanno determinato pesanti sanzioni.  

§ L'atteggiamento nei confronti di docenti, compagni e 

personale è gravemente irrispettoso.  

§ E' stato allontanato dalla comunità scolastica per più di 

15 giorni per atti molto gravi, come atti di vandalismo, 

gravi atti di violenza morale o fisica contro persone, 

ripetuti e gravi atti vessatori nei confronti di persone 

(bullismo). 
 


