
VOTO CORRISPONDENZA CON RIGUARDO AL REGOLAMENTO DI 

DISCIPLINA 

OTTIMO Interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni e alle attività 

scolastiche. Regolare e serio svolgimento delle consegne. 

Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe. Rispetto degli 

altri, del regolamento scolastico e della legalità. 

Presenza costante. 

DISTINTO Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività scolastiche. 

Regolare adempimento delle consegne. 

Equilibrio nei rapporti personali. 

Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. Presenza costante. 

BUONO Attenzione e partecipazione alterna alle attività scolastiche. 

Svolgimento delle consegne abbastanza regolare. 

Normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe. 

Osservanza regolare delle norme di vita scolastica. 

DISCRETO Interesse talvolta superficiale per le varie discipline e le attività 

scolastiche. Svolgimento piuttosto alterno delle consegne. 

Episodi di mancata osservanza del regolamento scolastico (anche se 

non sanzionati con provvedimenti disciplinari). 

Impegno settoriale e/o non costante. Frequenti assenze. 

SUFFICIENTE Mediocre interesse per le varie discipline e le attività scolastiche. 

Svolgimento saltuario delle consegne. 

Comportamenti poco corretti nei rapporti con insegnanti e compagni.  

Disturbo del regolare svolgimento dell’attività didattica e insensibilità 

ai richiami. Funzione passiva all’interno della classe. 

Scarsa osservanza del regolamento scolastico. 

Presenza di note sul registro di classe, di una certa gravità per 

scorrettezze verso i compagni, i docenti e/o il personale e le cose della 

scuola. 

 

NON 

SUFFICIENTE 

La valutazione insufficiente deve scaturire da un attento e meditato 

giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di 

comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per 

le quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nonché i 

regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari 

che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi 

superiori a 15 giorni (Art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). Il 

Consiglio di Classe, per attribuire il voto inferiore a 6/10, deve aver 

accertato che l’alunno/a nel corso dell’anno scolastico sia stato 

destinatario di almeno una delle sanzioni di cui sopra, che 

successivamente all’irrogazione della sanzione di natura educativa e 

riparatoria non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti 

nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione. 

 


