
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 frequenza 

e puntualità 

partecipazione alle 

lezioni e alle attività 

scolastiche in genere 

rispetto delle norme rispetto degli 

impegni 

scolastici 

sanzioni 

disciplinari 

10 frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

attenzione e interesse 

continui, 

partecipazione attiva, 

atteggiamento 

propositivo nel gruppo 

classe 

rispetto scrupoloso 

delle norme, 

relazioni corrette con i 

compagni e le altre 

componenti scolastiche 

adempimento 

puntuale e 

sempre accurato 

delle consegne 

assenti 

9 frequenza 

assidua, 

puntualità 

costante 

attenzione - interesse e 

partecipazione costanti, 

atteggiamento positivo 

nel gruppo classe 

rispetto scrupoloso 

delle norme, 

relazioni corrette con i 

compagni e le altre 

componenti scolastiche 

adempimento 

regolare e 

accurato delle 

consegne 

assenti 

8 frequenza non 

sempre 

regolare e/o 

saltuari ritardi- 

uscite 

anticipate 

attenzione e 

partecipazione 

globalmente costante, 

atteggiamento 

collaborativo 

rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni corrette con i 

compagni e le altre 

componenti scolastiche 

adempimento 

regolare delle 

consegne 

assente o 

occasionale 

annotazione 

scritta 

7 frequenza non 

regolare 

e/o numerosi 

ritardi-uscite 

anticipate 

attenzione e interesse 

saltuari, atteggiamento 

non sempre 

collaborativo 

rispetto non sempre 

adeguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche 

adempimento 

parziale delle 

consegne 

annotazioni 

scritte, 

assenza di 

provvedimenti di 

sospensione dalle 

attività didattiche 

6 frequenza non 

regolare 

e/o numerosi 

ritardi-uscite 

anticipate 

attenzione e interesse 

superficiali e 

discontinui, 

atteggiamento talvolta 

di disturbo nel gruppo 

classe 

violazione reiterata di 

norme basilari, 

relazioni interpersonali 

talvolta scorrette 

adempimento 

saltuario delle 

consegne 

annotazioni scritte 

e/o sospensioni 

dalle attività 

didattiche 

5 comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente 

non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità 

educative della scuola. (D.M. n. 5 del 16.01.09) 

 


