
Griglia di valutazione del
comportamento

Per quanto riguarda le valutazioni sufficienti, si considera la seguente tabella. Nella tabella viene chiesto di 
valutare lo studente in ciascun ambito individuato e di dare una valutazione complessiva dello studente 
facendo la media.

INDICATORE DESCRITTORI VOTO (6-10)

Frequenza e puntualità alle lezioni - Uscita anticipata
- Assenze il sabato
- Puntualità di entrata
- Frequenza alle lezione 
- Rientro in classe al termine degli intervalli

Partecipazione - Ruolo all’interno della classe (attivo, passivo, 
collaborativo, oppositivo, ecc.)

- Partecipazione ai progetti scolastici
- Interesse
- Impegno
- Costanza
- Partecipazione al dialogo educativo
- Frequenza delle richieste di uscita durante le lezioni
- Partecipazione (integrale, selettiva, ecc.) alle 

discipline scolastiche
- Partecipazione a PON

Rispetto delle regole d’Istituto - Uso del cellulare durante le lezioni
- Sanzioni disciplinari (note, sospensioni, ecc.)
- Senso civico
- Possesso puntuale del materiale scolastico (tuta da 

lavoro, libri, materiale per Scienze motorie, ecc.)
- Altri riferimenti  al Regolamento scolastico

Rispetto dei compagni e del 
personale della scuola

Rispetto degli ambienti e delle 
attrezzature

- Pulizia e rispetto di aule,  laboratori, officine, ecc.

Puntualità delle consegne 
scolastiche

- Svolgimento dei compiti a casa
- Consegna di autorizzazioni, pagamenti, iscrizioni 

ecc.
- Giustificazione delle assenze
- Rispetto dei tempi delle verifiche

MEDIA



Per quanto riguarda le valutazioni insufficienti, si considerano i seguenti riferimenti ministeriali:

5/10         1) quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 4, comma 2, del DM n. 5 del 
                  16.1.2009;
                  2) quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 7, comma 2, del DPR 122 del 
                  22.6.2009.

voto 
inferiore      quando le condizioni previste dall’art. 4, comma 2, del DM n. 5 del 16.1.2009, 
                      ovvero dall’art. 7, comma 2, del DPR 122 del 22.6.2009, siano conseguenza di 
                      atti particolarmente gravi di bullismo, razzismo, comportamento violento e 
                      asociale, violazione grave di norme di legge e di sicurezza


