
Tabella voto-descrittori 

VOTO DESCRITTORI NOTE 

10 

 Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle regole 

della scuola 

 Vivo interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche 

 Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle consegne 

scolastiche 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 Frequenza scolastica assidua 

L’attribuzione del 

10 prevede il 

verificarsi di tutti i 

descrittori e 

prevede una 

media maggiore 

di 8 

9 

 Comportamento molto corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle 

regole della scuola 

 Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche 

 Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle consegne 

scolastiche 

 Frequenza scolastica assidua 

 Non riporta provvedimenti disciplinari 

Per l’attribuzione 

dei voti 9, 8, 7, 6 

sono necessari 

almeno 3 

descrittori 

 

8 

 Comportamento corretto e rispettoso delle regole 

 Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche 

 Puntuale svolgimento delle consegne scolastiche 

 Frequenza scolastica regolare (raramente irregolare) 

 Non riporta provvedimenti disciplinari 

Per l’attribuzione 

dei voti 9, 8, 7, 6 

sono necessari 

almeno 3 

descrittori 

7 

 Comportamento accettabile e prevalentemente rispettoso delle regole 

 Accettabile interesse e partecipazione saltuaria al dialogo educativo 

 Accettabile impegno nell’assolvimento dei propri doveri scolastici 

 Irregolarità della frequenza con giustificazioni non tempestive e/o puntuali 

 Massimo due note disciplinari della Presidenza 

Per l’attribuzione 

dei voti 9, 8, 7, 6 

sono necessari 

almeno 3 

descrittori 

6 

 Comportamento scorretto (episodi di mancato rispetto del Regolamento 

scolastico, anche soggetti a sanzioni disciplinari) 

 Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, anche con note sul registro di classe 

 Incostante interesse e partecipazione saltuaria al dialogo educativo 

 Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

 Negligenza nell’assolvimento degli obblighi di studio e nel rispetto delle scadenze. 

 Frequenza scolastica irregolare (con numerose assenze e/o ritardi) 

Per l’attribuzione 

dei voti 9, 8, 7, 6 

sono necessari 

almeno 3 

descrittori 

 

5 

 Grave mancanza di rispetto per la dignità delle persone e per le regole della 

convivenza civile e scolastica, che abbia comportato: 

 allontanamento temporaneo dalla classe 

 inadeguato percorso successivo di miglioramento 

 

 

 


