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Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento 

 

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
(approvata nel Collegio del 14.01.2016 e confermata dal Collegio del 6 dicembre 

2022) 

 
In considerazione dell'importanza assunta dal voto di comportamento secondo la normativa recente, 

per migliorare l'omogeneità di decisioni nei Consigli di Classe e per garantire agli studenti e alle 

famiglie chiarezza e trasparenza, il Collegio ha deliberato di attenersi ai seguenti indicatori e alle 

seguenti modalità per l'attribuzione del voto. 
 

Indicatori del Primo Gruppo 
Valutazioni espresse dai docenti e raccolte dal Coordinatore: 

1. Partecipazione al lavoro in classe e collaborazione con i compagni; 
2. Rispetto del regolamento. 

 
Indicatori del Secondo Gruppo 
Rilevazioni oggettive raccolte dal Coordinatore in base alle annotazioni sul Registro di Classe: 

1. Frequenza; 
2. Puntualità; 
3. Sanzioni disciplinari. 

Modalità per la raccolta e l'elaborazione dei 

dati Primo Gruppo 
Ciascun docente indica su una scheda predisposta UNA SETTIMANA PRIMA dello scrutinio la propria 

proposta di voto di comportamento (da 5 a 10) per ciascuno studente, tenendo conto soltanto dei due 

indicatori “Partecipazione al lavoro in classe e collaborazione con i compagni” e “Rispetto del 

regolamento”, secondo i descrittori seguenti. 
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Voto 
 

Rispetto del Regolamento di Istituto 
Partecipazione al lavoro in classe e 

collaborazione con i compagni 

 
 
 
 

10 

 Interesse e partecipazione costruttiva 
 durante le lezioni. 

Scrupoloso rispetto del Regolamento di Regolare ed accurato svolgimento delle 

Istituto. 
consegne scolastiche. 
Ruolo attivo nel promuovere il rispetto 

Comportamento corretto e responsabile. degli altri e dell’Istituzione scolastica. 
 Atteggiamento propositivo all’interno 
 della classe. 

 
 
 

9 

 Interesse e partecipazione costruttiva 
 durante le lezioni. 
Rispetto puntuale del Regolamento di Regolare ed accurato svolgimento delle 
Istituto. consegne scolastiche. 
Comportamento sempre corretto. Ruolo collaborativo all’interno della 

 classe. 
 Buon equilibrio nei rapporti interpersonali. 

 
 

8 

 Attenzione e partecipazione alle lezioni 
Rispetto complessivo del Regolamento di sempre adeguate. 
Istituto. Adempimento degli impegni scolastici 
Comportamento per lo più corretto. complessivamente regolare. 

 Ruolo positivo nel gruppo classe. 

 

 
7 

 Attenzione e partecipazione selettive o 
non 

Rispetto parziale del Regolamento di Istituto. sempre adeguate. 
Comportamento di disturbo durante le Svolgimento non sempre puntuale dei 
lezioni (episodi saltuari). compiti assegnati. 

 Ruolo neutro nel gruppo classe. 

 
 

 
6 

 Attenzione e partecipazione 
 sostanzialmente passive. 

Scarso rispetto del Regolamento di Istituto. 
Frequente disinteresse per le attività 
didattiche. 

Comportamento di disturbo durante le 
Saltuario svolgimento dei compiti 

lezioni (episodi ripetuti). assegnati. 
 Funzione negativa nel gruppo classe. 

 

5 

Comportamenti e atteggiamenti decisamente negativi e continuati che rappresentano 
pericolosità/disturbo grave per sé e/o per gli altri, sanzionati con provvedimenti 
disciplinari, senza apprezzabili e concreti miglioramenti. 

Disinteresse completo per le attività 
didattiche. 

 

 

 

Il Coordinatore calcolerà la media aritmetica dei voti proposti e a questa media applicherà dei 

fattori di correzione relativi agli indicatori del secondo gruppo, come di seguito specificato. 

 

 

 



Secondo 

Gruppo 1- 

FREQUENZA 
Si considera la percentuale delle assenze effettuate (compresi ingressi non alla prima ora e uscite 

anticipate) rispetto al numero delle ore scuola, senza conteggiare le assenze prolungate per motivi di 

salute, opportunamente documentate con certificato medico. (Il calcolo viene effettuato per il primo 

quadrimestre nello scrutinio di febbraio e per tutto l'anno nello scrutinio di giugno). 
 

DESCRITTORE Fattore di correzione 
Fino a 5% di assenze +10% 
Da 5,1% a 10% di assenze 0 
Da 10,1% a 15% di assenze -3% 
Da 15,1% a 25% di assenze -6% 
Da 25,1% -10% 

 

2- PUNTUALITÀ 
Si considera il numero dei ritardi oltre i 5 minuti, annotati sul Registro di Classe. Se ci sono casi di 

frequenti ritardi accertati dovuti ai mezzi di trasporto, il Consiglio deciderà come tenerne conto. (Il 

calcolo viene effettuato per il primo quadrimestre nello scrutinio di febbraio e per il secondo 

quadrimestre nello scrutinio di giugno). 
 

DESCRITTORE Fattore di correzione 
Fino a 2 ritardi +5% 
Da 3 a 6 ritardi 0 
Da 7 ritardi -5% 

 

3- SANZIONI DISCIPLINARI 
Si considera il numero sia delle “Note” sia dei “Rapporti” disciplinari individuali presenti sul Registro 

di Classe. (Il calcolo viene effettuato per il primo quadrimestre nello scrutinio di febbraio e per il 

secondo quadrimestre nello scrutinio di giugno; in presenza di rapporti sia nel primo sia nel secondo 

quadrimestre il Consiglio discute la possibilità di abbassare ulteriormente il voto). 

 

Descrittore NOTE Fattore di correzione 
da 1 a 5 note -3% 
da 6 a 12 note -6% 
da 13 note -10% 

 

Descrittore RAPPORTI Fattore di correzione 
da 1 a 2 rapporti -3% 
da 3 a 5 rapporti -6% 
da 6 rapporti -10% 

 

Dopo aver applicato i fattori di correzione con l’aiuto dell’apposito foglio di calcolo, il Coordinatore 
ottiene un voto che può presentare decimali. L’arrotondamento all’intero NON viene fatto con le 
consuete regole dell’aritmetica, ma secondo il seguente esempio: 

6. 6,8 o 6, 9 o 7,0 o 7,1 o 7,2 comportano una proposta di voto diretta → 7 
7. 6,3 o 6,4 o 6,5 o 6,6 o 6,7 comportano la necessità di discussione in sede di Consiglio per 

decidere il voto 6 oppure 7. 

 
 

SEDE CARCERARIA 
Per le classi della sede carceraria la voce 3 – Sanzioni Disciplinari è eliminata e la voce 1 – 

Frequenza viene modificata come segue: 

1bis- FREQUENZA STUDENTI SEDE CARCERARIA 
Si considera la percentuale delle assenze effettuate (compresi ingressi non alla prima ora e uscite 



anticipate) rispetto al numero delle ore scuola, senza conteggiare le assenze prolungate per motivi di 
salute o di lavoro o di giustizia, opportunamente documentate. (Il calcolo viene effettuato per il primo 
quadrimestre nello scrutinio di febbraio e per tutto l'anno nello scrutinio di giugno). 
Resta comunque valido quanto già stabilito dal Collegio Docenti della Sede Carceraria in merito alla 

impossibilità di classificare uno studente anche solo in una disciplina in cui il numero delle assenze 

superi il 50% del monte ore assegnato ad essa. 
 

DESCRITTORE Fattore di correzione 
Fino a 5% di assenze +15% 
Da 5,1% a 10% di assenze +5% 
Da 10,1% a 15% di assenze 0% 
Da 15,1% a 25% di assenze -5% 
Da 25,1%a 30% di assenze -10% 
Oltre il 30,1% di assenze -15% 

 


