
 

Griglia per la valutazione del comportamento degli studenti 

 Indicatori Voto 

a 
Rispetto degli altri, del regolamento di istituto e delle strutture e degli spazi 
dell’Istituto  

10/9 

b Frequenza regolare delle lezioni. 
c Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

d 
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della 
scuola 

e Equilibrio nei rapporti interpersonali 

f Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

   

a 
Rispetto degli altri, del regolamento, delle strutture e degli spazi dell’Istituto 
talvolta parziale. 

8 b 
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate a volte non giustificati nei tempi 
dovuti 

c Discreto svolgimento dei compiti assegnati 
d Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
   

a 
Episodi limitati di mancato rispetto del regolamento scolastico per i quali lo 
studente presenta un numero rilevante di rapporti disciplinari sul registro di 
classe. 

7 b 
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate non sempre motivate e 
giustificate  

c Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
d Partecipazione discontinua all’attività didattica 
   

a 

Gravi episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche 
soggetti a sanzioni disciplinari per i quali lo studente ha conseguito uno o 
più provvedimenti disciplinari di allontanamento temporaneo dalle lezioni 
inferiori a 15 giorni. 

6 
b 

Frequenti assenze non giustificate nei tempi dovuti  e numerosi ritardi e/o 
uscite anticipate 

c Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
d Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

e 
Rapporti problematici con i docenti e/o i compagni e/o il personale della 
scuola 

f Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni 
   
 Devono ricorre entrambe le condizioni di cui ai successivi punti  

5 

a 
Reiterati gravi episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico che 
hanno dato luogo ad almeno una sanzione disciplinare consistente 
nell’allontanamento temporaneo dalle lezioni superiore a 15 giorni. 

b 

Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria di cui al punto a. precedente lo studente  non ha dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 
un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 
maturazione 

   


