
VOTO INDICATORI DESCRITTORI valore  

10 

Comportamento Estremamente corretto, responsabile, disponibile   

Partecipazione   Estremamente corretto negli atteggiamenti e nella 
partecipazione 

  

Frequenza e puntualità Assidua la frequenza  alle lezioni ed è  sempre in orario   

Rispetto dei regolamenti, uso 
del materiale e delle strutture 
della scuola Sanzioni 
disciplinari 

Estremamente corretto nel rispettare i regolamenti il materiale e 
le strutture della scuola. 
 
Nessun  richiamo verbale e/o sanzione disciplinare  

  

Rispetto degli impegni 
scolastici  e collaborazione con 
insegnanti e compagni 

Estremamente puntuale e costante nell’assolvere gli impegni 
scolastici, collaborazione sempre attiva e propositiva con 
compagni e docenti 

  

9 

Comportamento Molto corretto, responsabile, disponibile   

Partecipazione   Molto corretto negli atteggiamenti e nella partecipazione   

Frequenza e puntualità Regolare la frequenza  alle lezioni ed è  sempre in orario   

Rispetto dei regolamenti, uso 
del materiale e delle strutture 
della scuola Sanzioni 
disciplinari 

Molto corretto nel rispettare i regolamenti il materiale e le 
strutture della scuola. 
 
Nessun  richiamo verbale e/o sanzione disciplinare 

  

Rispetto degli impegni 
scolastici  e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

Molto puntuale e costante nell’assolvere gli impegni scolastici, 
collaborazione attiva e propositiva con compagni e docenti 

  

8 

Comportamento Corretto, responsabile, disponibile   

Partecipazione  Corretto negli atteggiamenti e nella partecipazione   

Frequenza e puntualità Regolare la frequenza  alle lezioni ed è quasi sempre in orario   

Rispetto dei regolamenti, uso 
del materiale e delle strutture 
della scuola Sanzioni 
disciplinari 

Corretto nel rispettare i regolamenti il materiale e le strutture 
della scuola. 
 
Sporadici  richiami verbali e nessuna sanzione disciplinare 

  

Rispetto degli impegni 
scolastici  e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

Puntuale e costante nell’assolvere gli impegni scolastici, 
collaborazione quasi sempre attiva e propositiva con compagni e 
docenti 

  

7 

Comportamento Non sempre corretto, responsabile, disponibile   

Partecipazione  Non sempre corretto negli atteggiamenti e nella partecipazione   

Frequenza e puntualità Non sempre regolare la frequenza  alle lezioni e non sempre in 
orario 

  

Rispetto dei regolamenti, uso 
del materiale e delle strutture 
della scuola Sanzioni 
disciplinari 

Non sempre corretto nel rispettare i regolamenti il materiale e le 
strutture della scuola. 
 
Diverse richiami verbali e sanzioni disciplinari 

  

Rispetto degli impegni 
scolastici  e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

Non sempre puntuale e costante nell’assolvere gli impegni 
scolastici, non sempre collaborativo con compagni e docenti 

  

6 

Comportamento Quasi mai corretto, responsabile, disponibile   

Partecipazione  Quasi mai corretto negli atteggiamenti e nella partecipazione   

Frequenza e puntualità Irregolare la frequenza  alle lezioni e quasi mai in orario   

Rispetto dei regolamenti, uso 
del materiale e delle strutture 
della scuola Sanzioni 
disciplinari 

Quasi mai corretto nel rispettare i regolamenti, il materiale e le 
strutture della scuola. 
 
Diverse sanzioni disciplinari e  sospensioni 

  

Rispetto degli impegni 
scolastici  e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

Quasi mai puntuale e costante nell’assolvere gli impegni 
scolastici, quasi mai collaborativo con compagni e docenti 

  

5 

Comportamento Decisamente scorretto, irresponsabile, indisponibile   

Partecipazione  Decisamente scorretto negli atteggiamenti e nella partecipazione   

Frequenza e puntualità Discontinua e irregolare la frequenza  alle lezioni e non rispetta 
mai gli orari 

  



Rispetto dei regolamenti, uso 
del materiale e delle strutture 
della scuola Sanzioni 
disciplinari 

Mancato rispetto dei regolamenti scolastici e utilizzo 
assolutamente irresponsabile del materiale e 
delle strutture  scolastiche. 
 
Reiterati e gravi richiami verbali ,sanzioni 
disciplinari  e sospensioni 

  

Rispetto degli impegni 
scolastici  e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

Mai puntuale e costante nell’assolvere gli impegni scolastici, mai 
collaborativo con compagni e docenti 

  

 


