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Voto Criterio 

10 Interesse, partecipazione e collaborazione costanti, attivi e produttivi. L’alunno/a assume 
comportamenti adeguati in ogni contesto.  
Sa organizzarsi.  
Ogni assenza è giustificata; studia e consegna i compiti con puntualità, rispettando le indicazioni 
degli insegnanti.  
Partecipa intensamente alle attività dell’Istituto e al dialogo educativo. 

9 Partecipazione, interesse e collaborazione puntali. L’alunno/a collabora e si relaziona con gli altri 
nel rispetto delle persone e delle regole. 
Sa gestire il tempo e il materiale scolastico con regolarità.  
Normalmente non disturba durante le spiegazioni, non toglie la parola ai compagni, non ha un 
atteggiamento di supponenza nei loro confronti, usa un lessico adeguato rivolgendosi a loro, 
rispetta i docenti.  

8 Partecipazione non molto soddisfacente.  
È abbastanza puntuale nel portare l’occorrente per la scuola. L’alunno/a si relaziona con gli altri in 
modo parzialmente adeguato; spesso si distrae durante le lezioni.  
Ha un atteggiamento goliardico e partecipa in modo discontinuo alle attività proposte dall’Istituto. 
In alcuni casi, non controlla le parole o il tono della voce e/o ha preso un avviso. Ha una notevole 
percentuale di assenze. 

7 Partecipazione non costante.  
L’alunno/a si relaziona con gli altri in modo non sempre corretto e non sempre nel rispetto delle 
regole: ritardi all’inizio delle lezioni, non è preciso nel venire a scuola con il necessario, porta i 
compiti abitualmente in ritardo, trova continue scuse per l’impreparazione orale, risponde agli 
adulti con arroganza, manca di rispetto a docenti e compagni, disobbedisce scientemente agli 
ordini dei professori, si allontana senza permesso dal gruppo,  
La partecipazione al dialogo educativo è modesta. L’alunno/a ha collezionato avvisi e/o anche una 
nota. 

6 Partecipazione settoriale. Assenze numerose e tanti ritardi immotivati.  
L’alunno/a manifesta poca disponibilità a relazionarsi e a rispettare le regole, le persone, le cose sia 
in classe sia nei viaggi di istruzione.  
Non porta quasi mai il materiale necessario e frequentemente non svolge i compiti assegnati; è 
notevolmente disordinato nei quaderni e nei compiti. Ha preso almeno due note gravi. L’alunno/a è 
stato sospeso nel corso dell’anno.  
Non giustifica le assenze sul registro.  
È completamente assente la partecipazione al dialogo educativo e alle attività svolte dall’Istituto. 
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5 Partecipazione quasi inesistente.  
L’alunno commette abitualmente gravi mancanze nel rispetto delle persone e delle regole della 
buona educazione e si distingue proprio per reiterati comportamenti offesivi nei confronti degli 
altri e dell’ambiente scolastico. 

 


