
GRIGLIA DI VALUTAZIONE per IL COMPORTAMENTO 
VOTO  DESCRITTORI 
     10 1. frequenza molto assidua; 

2. partecipazione attiva e propositiva all’interno della classe; 
3. costante interesse e partecipazione attiva all’attività didattica in classe, nelle uscite 

e, per chi partecipa, nei viaggi di istruzione; 
4. atteggiamento sensibile e attivo a favore dei soggetti più deboli; 
5. regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle regole della convivenza civile 
(comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA, del 
Dirigente scolastico; rispetto degli ambienti); 
assenza di comportamenti lesivi dell’altrui immagine e dignità e/o dell’immagine della 
scuola compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di 
audio, immagini o video senza autorizzazione;  
nessuna assenza singola o di massa senza giustificato motivo, salvo deroga del Consiglio 
di classe motivata e verbalizzata  

       9 1. frequenza regolare; 
2. ritardi e uscite anticipate nei limiti previsti dal Regolamento d’Istituto; 
3. interesse e partecipazione responsabile all’attività didattica in classe, nelle uscite 

e, per chi partecipa, nei viaggi d’istruzione; 
4. attenzione e disponibilità nei confronti dei soggetti più deboli; 
5. regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle regole della convivenza civile 
(comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA, del 
Dirigente scolastico; rispetto degli ambienti) ; 
assenza di comportamenti lesivi dell’altrui immagine e dignità e/o dell’immagine della 
scuola, compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di 
audio, immagini o video senza autorizzazione;  
nessuna assenza singola o di massa senza giustificato motivo, salvo deroga del Consiglio 
di classe motivata e verbalizzata  

       8 1. frequenza regolare; 
2. ritardi e uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento d’Istituto; 
3. limitata attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche; 
4. svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche; 
5. assenza di note o altri provvedimenti disciplinari 

Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle regole della convivenza civile 
(comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA, del 
Dirigente scolastico; rispetto degli ambienti); 
assenza di comportamenti lesivi dell’altrui immagine e dignità e/o dell’immagine della 
scuola, compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di 
audio, immagini o video senza autorizzazione;  
nessuna assenza singola o di massa senza giustificato motivo, salvo deroga del Consiglio 
di classe motivata e verbalizzata  
N.B. L’attribuzione di un voto pari o superiore ad 8 prevede il  rispetto di 
tutte le voci in giallo e di almeno la metà più uno dei descrittori numerati.   

       7 1. frequenza discontinua;  
2. superamento del numero di ritardi e uscite anticipate nei limiti consentiti dal 

Regolamento d’Istituto; 
3. numerosi episodi di infrazione delle norme del Regolamento d’Istituto; 
4. frequente disturbo dell’attività didattica in classe o nelle uscite e, per chi 

partecipa, nei viaggi d’istruzione; 
5. disinteresse per alcune discipline; 



6. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 
7. assenze ingiustificate o partecipazione ad assenze di massa 

Assenza di comportamenti lesivi dell’altrui immagine e dignità e/o dell’immagine della 
scuola, compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di 
audio, immagini o video senza autorizzazione.  
N.B. L’attribuzione di un voto pari a 7 prevede il  rispetto della voce in 
giallo e il  riscontro di almeno 4 su 7 dei descrittori numerati.   

       6 1. frequenti assenze; 
2. ritardi e uscite anticipate oltre i limiti consentiti dal Regolamento d’Istituto; 
3. ripetute infrazioni delle norme del Regolamento d’Istituto;  
4. disinteresse all’attività didattica in classe, nelle uscite e, per chi eventualmente vi 

partecipa, nei viaggi di istruzione; 
5. costante disturbo delle lezioni scolastiche; 
6. svolgimento molto discontinuo delle consegne scolastiche; 
7. presenza di più note disciplinari dei docenti e/o del Ds sul registro di classe; 
8. presenza di uno o più provvedimenti disciplinari con sospensione; 
9. comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale 

ATA e del Dirigente scolastico; mancato rispetto degli ambienti; 
10. assenze singole o di massa senza giustificato motivo 

Accertati comportamenti lesivi dell’altrui immagine e dignità e/o dell’immagine della 
scuola, compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di 
audio, immagini o video senza autorizzazione 
N.B. L’attribuzione di un voto pari a 6 prevede il  riscontro di almeno 6 su 
10 dei descrittori numerati.  
La presenza della sola voce in giallo è però sufficiente all’attribuzione di 
un voto di comportamento pari a 6. 

 
 


