
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

(voto attribuito in 

presenza di tutti gli 

indicatori). 

- atteggiamento 

 

 

 

 

 

- partecipazione 

 

 

 

- provvedimenti 

disciplinari 

 

- rispetto per l’ambiente 

scolastico 

 

 

- frequenza  

(assenze e ritardi non 

dovuti a motivi di salute 

certificati) 

 

- piena adesione al patto formativo e scrupoloso rispetto del 

regolamento scolastico; comportamento responsabile e 

collaborativo nei confronti sia del personale (docente e non 

docente) sia dei compagni. 

 

- interesse vivo e costante e partecipazione attiva e costruttiva 

alle attività scolastiche individuali e di gruppo; regolare e serio 

svolgimento delle consegne scolastiche; ruolo propositivo 

all’interno della classe. 

 

- assenti. 

 

 

- scrupoloso rispetto per gli ambienti, le attrezzature e le 

suppellettili della scuola. 

 

 

- frequenza alle lezioni assidua, rispetto degli orari e puntualità 

nelle giustificazioni. 

 

9 

(voto attribuito in 

presenza di 4 

indicatori su 5). 

- atteggiamento 

 

 

 

 

 

- partecipazione 

 

 

 

- provvedimenti 

disciplinari 

 

- rispetto per l’ambiente 

scolastico 

 

 

- frequenza  

(assenze e ritardi non 

dovuti a motivi di salute 

certificati) 

 

- adeguata adesione al patto formativo e puntuale rispetto del 

regolamento scolastico; comportamento responsabile e 

collaborativo nei confronti sia del personale (docente e non 

docente) sia dei compagni. 

 

- interesse costante e partecipazione attiva e costruttiva alle 

attività scolastiche individuali e di gruppo; regolare e serio 

svolgimento delle consegne scolastiche; ruolo propositivo 

all’interno della classe. 

 

- assenti. 

 

 

- scrupoloso rispetto per gli ambienti, le attrezzature e le 

suppellettili della scuola. 

 

 

- frequenza alle lezioni assidua, rispetto degli orari e puntualità 

nelle giustificazioni. 

 

 

8 

(voto attribuito in 

presenza di 4 

indicatori su 5). 

- atteggiamento 

 

 

 

 

- partecipazione 

 

 

 

 

- adesione al patto formativo erispetto del regolamento 

scolastico; comportamento rispettoso nei confronti sia del 

personale docente e non docente sia dei compagni. 

 

 

- buona partecipazione alle attività scolastiche individuali e di 

gruppo; svolgimento regolare delle consegne scolastiche; 

interesse selettivo per le attività scolastiche. 

 

 



- provvedimenti 

disciplinari 

 

- rispetto per l’ambiente 

scolastico 

 

- frequenza  

(assenze e ritardi non 

dovuti a motivi di salute 

certificati) 

 

- eventuali richiami verbali o annotazioni scritte di lieve entità. 

 

 

- rispetto per gli ambienti, le attrezzature e le suppellettili della 

scuola. 

 

 

- frequenza alle lezioni regolare, rispetto degli orari e parziale 

puntualità nelle giustificazioni. 

 

 

7 

(voto attribuito in 

presenza di 4 

indicatori su 5). 

- atteggiamento 

 

 

 

- partecipazione 

 

 

 

- provvedimenti 

disciplinari 

 

- rispetto per l’ambiente 

scolastico 

 

 

- frequenza  

(assenze e ritardi non 

dovuti a motivi di salute 

certificati) 

 

 

- parziale rispetto del regolamento scolastico; comportamento 

non sempre rispettoso del personale della scuola (docenti e non 

docenti) e dei compagni. 

 

- atteggiamento non sempre collaborativo; partecipazione 

adeguata alle attività scolastiche; parziale rispetto delle 

consegne; disturbo occasionale nelle ore di lezione. 

 

- fino a due o tre richiami scritti (annotati sul registro di classe e 

comunicati alla famiglia). 

 

- utilizzo non sempre diligente delle attrezzature e delle 

suppellettili della scuola. 

 

 

- frequenza non sempre regolare; saltuari ritardi all’inizio delle 

lezioni ed al rientro degli intervalli(debitamente segnalati  sul 

registro di classe e comunicati alle famiglie); eventuali assenze 

strategiche in coincidenza delle verifiche; mancata puntualità 

nella giustificazione delle assenze. 

 

6 

(voto attribuito in 

presenza di 4 

indicatori su 5). 

- atteggiamento 

 

 

 

 

 

- partecipazione 

 

 

 

- provvedimenti 

disciplinari 

 

 

 

- rispetto per l’ambiente 

scolastico 

 

- frequenza 

(assenze e ritardi non 

dovuti a motivi di salute 

certificati) 

 

- mancato rispetto del regolamento scolastico; comportamento 

scorretto nei confronti del personale della scuola (docenti e non 

docenti) e dei compagni; falsificazione dei documenti scolastici, 

episodi di bullismo. 

 

 

- atteggiamento non collaborativo; partecipazione incostante o 

eventuale disinteresse alle attività scolastiche; mancato rispetto 

delle consegne; disturbo frequente e reiterato nelle ore di 

lezione. 

 

- ripetuti richiami verbali ed almeno due richiami scritti 

(annotati sul registro di classe e comunicati alla famiglia)che 

abbiano comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica 

per più giorni. 

 

- scarso rispetto delle attrezzature e delle suppellettili della 

scuola. 

 

 

- frequenza discontinua; frequenti ritardi ingiustificati all’inizio 

delle lezioni ed al rientro degli intervalli (debitamente segnalati 

sul registro di classe e comunicati alle famiglie); assenze 

strategiche in coincidenza delle verifiche; mancata 

giustificazione delle assenze. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

(voto attribuito in 

presenza di almeno 

due indicatori uno 

dei quali relativo ai 

provvedimenti 

disciplinari). 

 

- atteggiamento 

 

 

 

 

 

 

- partecipazione 

 

 

 

- provvedimenti 

disciplinari 

 

 

 

 

 

 

- rispetto per l’ambiente 

scolastico 

 

 

- frequenza 

(assenze,ritardi) 

 

 

- mancato rispetto del regolamento scolastico reiterato nel 

tempo; comportamento scorretto nei confronti del personale 

della scuola (docenti e non docenti) e dei compagni; 

falsificazione dei documenti scolastici; episodi di bullismo; 

comportamenti che mettano in pericolo la sicurezza propria e 

altrui. 

 

- atteggiamento non collaborativo; partecipazione assente e 

disinteresse alle attività scolastiche; mancato rispetto delle 

consegne; disturbo costante e reiterato nelle ore di lezione. 

 

- almeno due note disciplinari (annotati sul registro di classe e 

comunicati alla famiglia)che abbiano comportato 

l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 

complessivamente superiore a cinque giorni nell’arco dell’anno 

scolastico; non apprezzabile e concreto cambiamento nel 

comportamento dopo la/e  sanzione/i  disciplinare/i 

comminata/e. 

 

- mancato rispetto delle attrezzature e delle suppellettili della 

scuola. 

 

 

- frequenza discontinua e irregolare; frequenti ritardi 

ingiustificati all’inizio delle lezioni ed al rientro degli intervalli 

(debitamente segnalati  sul registro di classe e comunicati alle 

famiglie); assenze strategiche in coincidenza delle verifiche; 

mancata giustificazione delle assenze. 

 


