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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Classe   Scuola    

 

ALUNNI 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

DISCIPLINARE 
FREQUENZA INTERESSE E PARTECIPAZIONE 
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RISPETTO DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
FREQUENZA (Assenze, Ingressi in ritardo, 

Uscite anticipate) 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI 
GESTIONE E CURA DEL MATERIALE DIDATTICO 

ADEMPIMENTO DEI LAVORI SCOLASTICI 
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 5.0 TRIMESTRE PENTAMESTRE Ottima 3.5 

Rispetto del regolamento scolastico con sporadici 
richiami verbali  

4.5 Giorni ass ≤ 10 1.5 Giorni ass ≤ 15 1.5 Buona 3.0 

Annotazioni disciplinari scritte fino a 2 4.0 10 < ass ≤ 20 1.0 15 < ass ≤ 25 1.0 Discreta 2.5 

Ammonizioni scritte del D.S. fino a 2 3.5 21 < ass ≤ 25 0.5 26 < ass ≤ 35 0.5 Sufficiente 2.0 

Ammonizioni scritte superiori a 2 3.0 Ass ˃ 26 0.0 Ass ˃ 36 0.0 Mediocre 1.5 

Sospensione fino a 6 giorni 2.5     Insufficiente 1.0 

Sospensione superiore a 6 giorni, ma inferiore a 15 2.0     Gravemente insufficiente 0.5 

Sospensione superiore a 15 giorni 1.5       
Sospensione superiore a 15 giorni senza 
ravvedimento 

0.0       
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VOTO 10 

a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

b) Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 

c) Frequenza alle lezioni assidua vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

d) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

e) Ruolo propositivo all’interno della classe. 

VOTO 

9 

a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 

b) Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 

c) Frequenza alle lezioni assidua; 

d) Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 

f) Ruolo propositivo all’interno della classe. 

VOTO 

8 

a) Rispetto del regolamento scolastico; 

b) Comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c) Frequenza alle lezioni normale; 

d) Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

e) Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

VOTO 

7 

a) Rispetto del regolamento scolastico; 

b) Comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c) Frequenza alle lezioni normale; 

d) Discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 

e) Sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche. 

VOTO 

6 

a) Frequenza alle lezioni irregolare; 

b) Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche; 

c) Mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 

d) Funzione negativa nel gruppo; 

e) Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle 

famiglie; 

f) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

g) Sospensione dalle lezioni (non dovuta a episodi di bullismo). 
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VOTO 

5 

a) Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e 

sanzione disciplinare secondo quanto stabilito nel Regolamento di Istituto; 

b) Assiduo disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 

c) Scarsa attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 

d) Svolgimento quasi sempre disatteso dei compiti assegnati; 

e) Comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni; 

f) Comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione; 

g) Sospensione dalle lezioni (dovuta a episodi di bullismo e/o a gravissime scorrettezze nei 

confronti del personale della scuola) 

h) N. 2 sospensioni nello stesso periodo per un periodo complessivo superiore  a cinque 

giorni; 

N.B: un comportamento corretto nel secondo periodo porta al recupero 

dell’insufficienza nello scrutinio finale. 


