
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Voto 
 INDICATORE 

10 A L’allievo è sempre puntuale e frequenta le lezioni con regolarità; 

B Rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni; 

C Si relaziona correttamente con i docenti, i collaboratori scolastici e i compagni e dimostra 
maturità a partire dal rispetto per la propria persona; dimostra capacità di lavorare in 
gruppo; 

D Partecipa attivamente e positivamente al dialogo educativo in ogni momento, comprese le 
attività istituzionali; 

E Dimostra vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni; l'impegno nello studio è 
scrupoloso; 

F Ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica; 

G Ha preso parte alle attività di P.C.T.O con estrema serietà, puntualità e rispetto dei tempi e 
del contesto. 

9 A L’allievo è puntuale e frequenta le lezioni con regolarità; 

B Rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni; 

C Si relaziona correttamente con i docenti, con i collaboratori e con i compagni; 

D Partecipa con attenzione alle lezioni, mostrando un buon interesse per l’apprendimento; 

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

F Ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica; 

G Ha preso parte alle attività di P.C.T.O con serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del 
contesto. 

8 A L’allievo è abbastanza puntuale e frequenta le lezioni con una certa regolarità; 

B Generalmente rispetta le consegne, i regolamenti, le cose comuni; 

C È adeguatamente rispettoso dei docenti e/o del personale d’Istituto, ma non sempre 
assume un atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

D L'adempimento dei doveri scolastici e l'attenzione sono generalmente costanti; 

E È abbastanza interessato e motivato all'apprendimento; l'impegno è abbastanza costante; 

F Ha un comportamento per lo più responsabile in ogni momento dell’attività scolastica; 

G Ha preso parte alle attività di P.C.T.O rispettando i criteri di serietà, puntualità e di 
adeguatezza al contesto. 

7 A L’allievo non sempre rispetta i tempi e manifesta una certa irregolarità nella frequenza; 

B Spesso non rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni; 

C Mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei compagni e tende 
ad assumere un comportamento non sempre rispettoso nei confronti dei docenti e/o del 
personale d’Istituto; 

D Partecipa alle attività proposte, ma dimostra talora scarsa attenzione in classe o un 
atteggiamento passivo nel seguire le lezioni; 

E È settorialmente interessato e motivato all’apprendimento; 

F Non sempre ha un comportamento responsabile durante l’attività scolastica, sono presenti 
delle note disciplinari o dei richiami nel registro di classe; 



 
G Ha preso parte alle attività di P.C.T.O non rispettando sempre i criteri di 

serietà, puntualità e di adeguatezza al contesto. 

6 A L’allievo generalmente non rispetta i tempi: i ritardi sono frequenti, immotivati e 
pretestuosi, e le assenze sono saltuarie e numerose; 

B Raramente rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni e le giustificazioni sono 
sovente immotivate o pretestuose; 

C Mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei compagni e tende 
ad assumere un comportamento poco rispettoso nei confronti dei docenti e/o del personale 
d’Istituto; 

D Dimostra scarsa attenzione in classe e spesso disturba le lezioni, ostacolando il dialogo 
educativo; 

E E’ poco interessato e motivato all’apprendimento; 

F Spesso ha un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, sono presenti 
diverse note disciplinari o richiami nel registro di classe; 

G L’allievo ha dimostrato scarso interesse per le attività di P.C.T.O, non rispettando i 
tempi, il contesto e i criteri di serietà e puntualità previsti; 

5 
 

Comportamento sanzionabile con l’allontanamento dalla comunità  ̀scolastica per un periodo 
superiore a 15 gg. e inadeguato percorso successivo di miglioramento. 

 


