
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

 

 

Descrittori Voto 

L’alunno/a 
- è sempre puntuale e frequenta le lezioni con regolarità (95%-100%); 

- rispetta le consegne, le regole (Regolamenti di Istituto e Patto di 

corresponsabilità)        e gli ambienti comuni; 

- si relaziona correttamente nei confronti del dirigente scolastico, dei 

docenti, dei  compagni e del personale scolastico; 

- partecipa attivamente e positivamente al dialogo educativo in 

ogni momento,               comprese le attività istituzionali; 

- dimostra motivato interesse e partecipazione costruttiva alle 

lezioni; l'impegno            nello studio è scrupoloso; 

- ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività 
scolastica; non   presenta nessun richiamo disciplinare; 

- ha preso parte ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento con estrema serietà, puntualità, rispetto dei tempi e 

del contesto. Ha riportato valutazioni ottime nelle              competenze di 

cittadinanza. 
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L’alunno/a 
- è puntuale e frequenta le lezioni con regolarità (90%- 95%); 

- rispetta le consegne, le regole (Regolamenti di Istituto e Patto di 
corresponsabilità)        e gli ambienti comuni; 

- si relaziona correttamente nei confronti del dirigente scolastico, dei 

docenti, dei      compagni e del personale scolastico; 

- partecipa con attenzione alle lezioni, mostrando un buon interesse 

per                      l’apprendimento; 

dimostra costante interesse e partecipazione alle lezioni; l'impegno 
nello studio è serio e regolare; 

- ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività 

scolastica; non  presenta nessun richiamo disciplinare; 

- ha preso parte ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento con serietà, puntualità,            rispetto dei tempi e del 

contesto. Buone le valutazioni nelle competenze di cittadinanza. 
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Indicatori 

1. Rispetto della puntualità e della frequenza alle lezioni (La frequenza è 

ritenuta assidua se le assenze NON superano, alla data di chiusura       dell’anno 

scolastico, 150 ore di lezione ovvero             30 gg). 

2. Rispetto delle consegne (compiti e funzioni assegnate), delle regole 

(Regolamenti di Istituto e del Patto di corresponsabilità) e degli ambienti 

comuni. 

3. Rispetto del dirigente scolastico, dei docenti, dei compagni e degli operatori 

scolastici. 

4. Partecipazione attiva al dialogo educativo (attività istituzionali), ruolo 

propositivo nell’ambito del gruppo-classe, contributo alla socializzazione e 

all’inserimento dei compagni in difficoltà. 

5. Interesse e motivazione all’apprendimento  (inteso anche come capacità di 

conseguire il massimo profitto scolastico rispetto alle proprie  possibilità). 

6. Comportamento responsabile in ogni momento della vita scolastica (a 

scuola, durante le visite guidate, ecc.). 

7. Partecipazione alle attività di PCTO (solo per gli alunni del triennio) 



 

 

L’alunno/a 
- é abbastanza puntuale e frequenta le lezioni con una certa regolarità 

(80% - 90%); presenta saltuari episodi di assenze, ritardi, ingressi 

posticipati e uscite anticipate; 

- generalmente rispetta le consegne, le regole (Regolamenti di Istituto e 
Patto di corresponsabilità) e gli ambienti comuni; 

- è adeguatamente rispettoso nei confronti del dirigente scolastico, dei 

docenti e/o del personale scolastico, ma non sempre assume un 

atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

- l'adempimento dei doveri scolastici e l'attenzione sono generalmente 

costanti; 

- è abbastanza interessato e motivato all'apprendimento; l'impegno è 

abbastanza         costante; 

- ha un comportamento per lo più responsabile in ogni momento 

dell’attività   scolastica; presenta alcuni richiami disciplinari; 

- ha preso parte ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento rispettando i criteri di            serietà, puntualità e di 

adeguatezza al contesto. Ha riportato valutazioni discrete nelle 

competenze di cittadinanza. 
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L’alunno/a 
- non sempre rispetta i tempi delle lezioni e manifesta una certa 

irregolarità nella frequenza (70% - 80%); presenta ripetuti episodi di 

assenze, ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate con mancanza 

di puntualità nelle giustificazioni; 

- spesso non rispetta le consegne, le regole (Regolamenti di Istituto 

e Patto di corresponsabilità) e gli ambienti comuni; 

- mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei 

compagni e tende ad assumere un comportamento non sempre 
rispettoso nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti e/o del 

personale scolastico; 
- partecipa alle attività proposte, ma dimostra talora scarsa attenzione in 

classe o un           atteggiamento passivo nel seguire le lezioni; 

- è settorialmente interessato e motivato all’apprendimento; 
- non sempre ha un comportamento responsabile durante l’attività 

scolastica; presenta, nel registro di classe, alcune note disciplinari o 

richiami (1 o 2); 

- ha preso parte ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento non rispettando sempre i criteri di serietà, puntualità e 

di adeguatezza al contesto. Ha riportato valutazioni appena sufficienti 

nelle competenze di cittadinanza.  
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L’alunno/a 
- generalmente non rispetta i tempi delle lezioni; presenta numerosi 

episodi di assenze (60% - 70%);  ritardi, ingressi posticipati, uscite 

anticipate con mancanza                         di puntualità e/o assenza nel giustificare; 

- raramente rispetta le consegne, le regole (Regolamenti di Istituto e 

Patto di                corresponsabilità) e gli ambienti comuni; 

- mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei 

compagni e tende ad assumere un comportamento poco rispettoso nei 

confronti del dirigente scolastico, dei docenti e/o del personale 

scolastico; 

- dimostra scarsa attenzione in classe e spesso disturba le lezioni, 
ostacolando il dialogo educativo; 

- è poco interessato e motivato all’apprendimento; 

- spesso ha un comportamento poco responsabile durante l’attività 
scolastica. Presenta, nel registro di classe, numerose note disciplinari o 
richiami (4 o 5); 
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-  ha dimostrato scarso interesse per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento, non rispettando i tempi, il contesto 

e i criteri di serietà e puntualità previsti. 

L’alunno/a 
- non rispetta i tempi delle lezioni, presenta numerosi episodi di 

assenze (< 50% di           presenze) ritardi, ingressi posticipati e uscite 

anticipate con mancanza di puntualità e/o assenza nel giustificare; 

- raramente rispetta le consegne, le regole (Regolamenti di Istituto e 

Patto  di                     corresponsabilità) e gli ambienti comuni; 

- assume spesso un comportamento scorretto nei confronti dei 

compagni, dei docenti                    e/o del personale d’Istituto; 

- l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti è carente; 

- è poco interessato e motivato all’apprendimento; 

- ha spesso un comportamento poco responsabile durante l’attività 

scolastica, dimostrando verso essa un completo disinteresse , 

disturbando in modo assiduo le lezioni, svolgendo una funzione 

negativa per la socializzazione nell’ambito del gruppo-classe. 

Presenta, nel registro di classe, numerosissime note disciplinari anche 

di particolare e documentata gravità (> 5) che comportano 

l’allontanamento    dalle lezioni per il numero di giorni previsti dalla 

normativa vigente 

- ha dimostrato, nonostante le insistenze dei docenti referenti, scarso 

interesse per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento, non rispettando i tempi, il contesto e i criteri   di serietà 

e puntualità previsti.  
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