
 

 

 

 
LA RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
RISPETTO DELLE REGOLE 
(GOLDEN RULE) 

All’allievo cui, nella frazione temporale (quadrimestre), siano state comminate una o più sanzioni disciplinari che abbiano 
comportato la sospensione dalle lezioni per almeno 3 giorni, il CdC prescinde dalla rubrica e valuta direttamente 
l’eventuale attribuzione del 5 come voto di comportamento. 
• L’attribuzione del 5, comportando la non promozione, va sempre ampiamente motivata e deve conseguire da una 
attentissima valutazione del comportamento dell’allievo. 
• La presenza delle sanzioni disciplinari predette determina, in ogni caso, al MAX l’attribuzione del 6 quale voto di 
comportamento, prescindendo dalla rubrica. 
 

RISPETTO DELLE REGOLE 
(NUMERO DI SANZIONI INDIVIDUALI COMPUTATE PER FRAZIONE TEMPORALE:  

(PRIMO QUADRIMESTRE OPPURE SECONDO QUADRIMESTRE ) 
 Rigoroso Diligente Manchevole Riprovevole 
 A (10) B (8) C (6) D (4) 
Correttezza verso i 
docenti, verso il 
personale ATA, 
verso i compagni; 
Rispetto 
dell’ambiente e 
dell’arredo 
scolastico; 
 Rispetto 
del regolamento 
scolastico 

Pienamente 
rispettoso delle 
regole, 
responsabile, 
collaborativo, 
propositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessuna nota 
disciplinare 

Vivace, ma con 
comportamenti 
sostanzialmente 
corretti verso le 
persone e/o le 
cose; 
occasionalmente 
disturba, ma in 
modo non grave. 
 
 
 
 
 
MAX 1 nota 
disciplinare 

Spesso scorretto e 
talora privo di 
autocontrollo, 
scarsamente 
rispettoso delle 
persone e/o delle 
cose.  
 
 
 
 
 
MAX 3 note 
disciplinari e/o 
max 1 giorno di 
sospensione 

Gravemente 
irrispettoso delle 
regole e 
scarsamente 
disponibile al 
recupero 
comportamentale; 
disturba 
frequentemente ed 
è irrispettose verso 
persone e/o cose. 
 
Più di 3 note 
disciplinari e/o 
max 2 giorni di 
sospensione 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

FREQUENZA 

(CALCOLATA DIVIDENDO LE ORE DI ASSENZA ACCUMULATE DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DELL’ANNO PER LE ORE DI LEZIONE 
SVOLTE DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DELL’ANNO) 

 Assidua  Regolare Saltuaria Irregolare 
 A (10) B (8) C (6) D (4) 
Giorni di assenza 
(escluse quelle per 
motivi di salute e 
per gli altri motivi 
eccezionali previsti 
dal regolamento di 
Istituto) 

Assenze non 
superiori al 5% 

Assenze > 5% ma 
non superiori al 10% 

Assenze > 10% ma 
non superiori al 
20% 

Assenze > 20% 

 

PUNTUALITÀ 

(CALCOLATA DIVIDENDO IL NUMERO DI ENTRATE IN RITARDO ACCUMULATE DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DELL’ANNO PER IL 
NUMERO DI GIORNI DI PRESENZE RILEVATE A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DELL’ANNO) 

 Assidua  Regolare Saltuaria Irregolare 
 A (10) B (8) C (6) D (4) 
Numero di entrate 
in ritardo  
 
 

Ritardi non 
superiori 
al 5% 

Ritardi > 5% ma non 
superiori al 10% 

Ritardi > 10% ma 
non superiori al 
20% 

Ritardi > 20% 

 
PARTECIPAZIONE E INTERESSE 

(MEDIA DEI VOTI DELLA FRAZIONE TEMPORALE: PRIMO QUADRIMESTRE , FINALE) 
 Attiva Costante Discontinua Passiva 
 A (10) B (8) C (6) D (4) 
Chiede spiegazioni/ 
chiarimenti; 
Propone 
tematiche/ 
problemi; 
Compie 
interventi pertinenti 

Segue con 
motivazione e 
interesse continuo 
tutte le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente alla 
vita scolastica. 
 
 
 La media dei voti è 
tra 10 e 7,6 

Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e attento. 
 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
tra 7,5 e 6,5 

Partecipa in 
maniera incostante 
e/o con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 
sollecitazione da 
parte dei docenti. 
 
La media dei voti è 
tra 6,4 e 5,5 

Disinteressato e 
negligente, non 
partecipa 
nemmeno se 
sollecitato.  
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
inferiore a 5,5 



 

 

 

 
 

SOMMA DEI PUNTEGGI VOTO DI COMPORTAMENTO 
Fino a 18 Possibile 5 (da valutare attentamente) 
20/22/24 6 

26/28 7 
30/32 8 
34/36 9 
38/40 10 

 
 



 

 

 

 
LA RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Corsi di II livello per adulti 
 
RISPETTO DELLE REGOLE 
(GOLDEN RULE) 

 Per l’allievo cui, nella frazione temporale (1°quadrimestre / 2° quadrimestre), siano state comminate una o più 
sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione dalle lezioni per almeno 3 giorni, il CdC prescinde dalla 
rubrica e valuta direttamente l’eventuale attribuzione del 5 come voto di comportamento. 

 La presenza delle sanzioni disciplinari predette determina, in ogni caso, al MAX l’attribuzione del 6 quale voto di 
comportamento, prescindendo dalla rubrica. 

 

FREQUENZA 

Calcolata dividendo le ore di assenza accumulate dal primo giorno di scuola per le ore di lezione svolte dal primo giorno di scuola 

 Assidua  Regolare Saltuaria Irregolare 
 A (10) B (8) C (6) D (4) 
Giorni di assenza 
(escluse quelle per 
motivi di salute e 
per gli altri motivi 
eccezionali previsti 
dal regolamento di 
Istituto) 

Assenze non 
superiori al 5% 

Assenze > 5% ma 
non superiori al 10% 

Assenze > 10% ma 
non superiori al 
20% 

Assenze > 20% 

 

PUNTUALITÀ 

Calcolata sommando il numero di entrate in ritardo accumulate dal primo giorno di scuola diviso per il numero di giorni di 
presenza + il numero di uscite anticipate diviso per il numero di giorni di presenza 

 Assidua  Regolare Saltuaria Irregolare 
 A (10) B (8) C (6) D (4) 
Numero di entrate 
in ritardo  
 
 

Ritardi non 
superiori 
al 5% 

Ritardi > 5% ma non 
superiori al 10% 

Ritardi > 10% ma 
non superiori al 
20% 

Ritardi > 20% 

 
 
 



 

 

 

PARTECIPAZIONE E INTERESSE 
Media dei voti al termine del periodo (quadrimestre/anno) 

 Attiva Costante Discontinua Passiva 
 A (10) B (8) C (6) D (4) 
Chiede spiegazioni/ 
chiarimenti; 
Propone 
tematiche/ 
problemi; 
Compie 
interventi pertinenti 

Segue con 
motivazione e 
interesse continuo 
tutte le proposte 
didattiche e 
collabora 
attivamente alla 
vita scolastica. 
 
 
 La media dei voti è 
tra 10 e 7,6 

Partecipa alle 
lezioni in modo 
sostanzialmente 
costante e attento. 
 
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
tra 7,5 e 6,5 

Partecipa in 
maniera incostante 
e/o con interesse 
selettivo tra le 
discipline e/o 
richiedendo una 
espressa 
sollecitazione da 
parte dei docenti. 
 
La media dei voti è 
tra 6,4 e 5,5 

Disinteressato e 
negligente, non 
partecipa 
nemmeno se 
sollecitato.  
 
 
 
 
 
La media dei voti è 
inferiore a 5,5 

 
 

SOMMA DEI PUNTEGGI VOTO DI COMPORTAMENTO 
12/14 6 
16/18 7 
20/22 8 
24/26 9 
28/30 10 

 
 


