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Frequenza Frequenza assidua. Frequenza assidua. Frequenza regolare. 

Sporadiche assenze e rari 

ritardi e/o uscite anticipate. 

10% < num. assenze < 

15% 

Frequenza irregolare. 

Ripetute assenze e/o ritardi 

e/o uscite anticipate. 

15% < num. assenze < 

20% 

Frequenza saltuaria. 

Frequenti ritardi e/o uscite 

anticipate. Numerose 

assenze, anche all’insaputa 

della famiglia. 

20% < num. assenze < 25% 

Rispetto del 

Regolamento 

Sanzioni 

Nessuna nota scritta a carico. 

 

Sanzioni 

Nessuna nota scritta a 

carico. 

 

Sanzioni 

Eventuale presenza di 

richiami scritti per 

mancanze non gravi.  

 

Sanzioni 

Presenza di una o più note 

disciplinari o di numerosi 

richiami scritti per 

mancanze ripetute. 

Eventuale sospensione di 

un giorno. 

Sanzioni 

Presenza di una o più note 

per infrazioni gravi; 

eventuale sospensione dalle 

lezioni per più di un giorno; 

comportamento immutato 

dopo una sospensione. 

Comportamento 

Esemplare per responsabilità e 

correttezza.  

Rispetto, anche verbale, di 

docenti, compagni e 

personale.  

Puntualità nell’adempiere ai 

propri doveri (cellulare, 

presentare documenti, 

giustifiche…). Puntualità nei 

tempi scolatici (ingressi dopo 

intervallo, palestra…).  

Rispetto, riordino e cura degli 

ambienti, delle strutture e del 

materiale scolastico. 

Comportamento 

Corretto e disciplinato. 

Rispetto, anche verbale, di 

docenti, compagni e 

personale.  

Puntualità nell’adempiere 

ai propri doveri (cellulare, 

presentare documenti, 

giustifiche…). Puntualità 

nei tempi scolatici (ingressi 

dopo intervallo, 

palestra…).  

Rispetto costante degli 

ambienti, delle strutture e 

del materiale scolastico. 

Comportamento 

Nel complesso corretto e 

rispettoso delle regole, dei 

docenti, dei compagni e del 

personale, eccetto episodi 

saltuari di mancanza di 

autocontrollo.  

Puntualità non costante 

nell’adempiere ai propri 

doveri (cellulare, 

presentare documenti, 

giustifiche…) e nei tempi 

scolatici (ingressi dopo 

intervallo, palestra…).  

Qualche episodio di uso 

scorretto di spazi, strutture 

e materiale scolastico. 

Comportamento 

Poco rispettoso delle 

regole, dei docenti, dei 

compagni e del personale. 

Autocontrollo inadeguato 

in più occasioni. 

Costante ritardo 

nell’adempiere ai propri 

doveri (cellulare, 

presentare documenti, 

giustifiche…).  

Rispetto inadeguato degli 

ambienti e delle strutture; 

uso non appropriato del 

materiale scolastico. 

Comportamento 

Mancanza di autocontrollo; 

frequente disturbo delle 

attività; scarso rispetto di 

docenti, compagni e 

personale. 

Scarsa puntualità 

nell’adempiere ai propri 

doveri (cellulare, presentare 

documenti, giustifiche…). 

Episodi di mancata evasione 

della documentazione. 

Uso talora irresponsabile del 

materiale; scarso rispetto 

degli ambienti e delle 

strutture. 

Partecipazione 

alle lezioni e 

attività 

Impegno 

Eccellente, assiduo, 

produttivo. Completa 

autonomia nei lavori 

assegnati. 

Impegno  

Continuo. Completezza dei 

lavori assegnati e rispetto 

delle consegne. 

Impegno 

Selettivo rispetto alle 

diverse discipline e 

argomenti, non sempre 

puntuale nei lavori e nei 

tempi di consegna. 

Impegno 

Superficiale, discontinuo, 

con inadempienze rispetto 

alle consegne. 

Impegno 

Scarso per la maggior parte 

delle attività scolastiche, con 

numerose inadempienze 

rispetto alle consegne. 



Partecipazione  

Attenzione, lealtà e aiuto 

fattivo nei confronti degli 

altri, collaborazione per il 

miglioramento della vita 

scolastica. Partecipazione 

attiva e costruttiva alle lezioni. 

Segnalazioni di merito in 

attività di tutoraggio, 

coordinamento… Volontà di 

correggere eventuali errori 

comportamentali e tendenza a 

conciliare eventuali dissensi 

per il bene della comunità. 

Partecipazione 

Atteggiamento attento 

verso gli altri. 

Partecipazione ordinata e 

costante alle lezioni. 

Disponibilità ad attività di 

tutoraggio, 

coordinamento... 

Accettazione positiva di 

eventuali critiche. 

Partecipazione 

Disponibilità saltuaria 

verso gli altri ad aiutare. 

Collaborazione accettabile 

e partecipazione 

complessivamente regolare 

alle lezioni e attività. 

Partecipazione 

Disponibilità solo 

sporadica verso gli altri a 

collaborare o farsi aiutare. 

Partecipazione superficiale 

o molto discontinua. 

Partecipazione 

Indisponibilità verso gli altri 

ad aiutare e farsi aiutare. 

Partecipazione nulla, molto 

distratta o di disturbo alle 

lezioni e alle attività 

scolastiche. 

 

 

 

VOTO 5 
Frequenza Numero di assenze superiori a 50 giorni. 

Mancato assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Rispetto del Regolamento • Sanzioni 

Sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni. 

• Comportamento (sanzionato con precisi provvedimenti disciplinari) 

Comportamento di particolare gravità, scorretto e/o violento con docenti, compagni e personale. 

Gravi e ripetute violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti o del Regolamento d’Istituto.  

Eventuali episodi di bullismo. 

Episodi di procurato allarme. 

Danno arrecato a persone e/o al patrimonio scolastico. 

Partecipazione alle lezioni e 

attività 

• Impegno: completo disinteresse per ogni proposta. 

• Partecipazione nulla o altamente lesiva della dignità e/o della sicurezza della persona. 

 

 

 

 


