
 Griglia di valutazione del comportamento 
 

Descrittori 
Voto di 

comportamento 

▪ Frequenza assidua e puntualità rispettata, percentuale di assenze inferiore o uguale al 
5% del monte orario 

▪ Scrupoloso e diligente rispetto del regolamento di Istituto 
▪ Partecipazione attiva ed evidente interesse nei confronti delle lezioni 
▪ Ruolo propositivo all’interno della classe 
▪ Regolare, serio, puntuale rispetto delle consegne scolastiche 

 
 
 

10 

▪ Frequenza assidua e puntualità rispettata, percentuale di assenze superiore al 5% ed 
inferiore o uguale al 10% del monte orario 

▪ Scrupoloso e diligente rispetto del regolamento di Istituto 
▪ Partecipazione attiva nei confronti delle lezioni 
▪ Ruolo propositivo all’interno della classe 
▪ Regolare e puntuale rispetto delle consegne scolastiche 

9 

▪ Frequenza non sempre assidua, puntualità occasionalmente non rispettata, 
percentuale di assenze superiore al 10% ed inferiore o uguale al 15% del monte orario 

▪ Rispetto del regolamento di Istituto 
▪ Interesse e partecipazione buoni nei confronti delle lezioni 
▪ Ruolo positivo all’interno della classe 
▪ Rispetto regolare delle consegne scolastiche 

 
 
 

8 

▪ Frequenza connotata da talune assenze e ritardi, puntualità spesso non rispettata, 
percentuale di assenze superiore al 15% ed inferiore o uguale al 20% del monte orario 

▪ Sporadici episodi di infrazione del Regolamento di Istituto, con richiami verbali 
▪ Partecipazione  quasi sempre positiva nei confronti delle lezioni 
▪ Ruolo poco costruttivo all’interno della classe 
▪ Lievi e isolate mancanze ai doveri di diligenza e di rispetto delle consegne 

 
 
 

7 

▪  Frequenza irregolare e/o abitudine al ritardo, percentuale di assenze superiore 
al 20% ed inferiore o uguale al 25% del monte orario 

▪ Assenze anche in concomitanza con prove di     verifica concordate 
▪ Rispetto parziale del regolamento di Istituto, comportante l’irrogazione di 

sanzioni        disciplinari diverse dall’allontanamento dalla scuola  
▪ Comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con 

notifica    alla famiglia 
▪  Disturbo nei confronti dello svolgimento delle lezioni, tale da comportare note  

disciplinari sul registro di classe 
▪ Partecipazione passiva alle lezioni 
▪ Discontinuo e/o parziale rispetto delle consegne 

 
 
 
 
 

6 

▪ Frequenza saltuaria, abitudine al ritardo e/o ad assenze reiterate e non 
giustificate, superiori al 25% del monte orario  

▪ Grave inosservanza del Regolamento di Istituto tale da comportare l’irrogazione 
di sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla 
comunità        scolastica non superiore a quindici giorni 

 
5 

▪ Grave e reiterato disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
▪ Partecipazione passiva e occasionale alle lezioni 
▪ Frequente mancanza di rispetto delle consegne  

 
 

▪ Frequenza saltuaria, abitudine al ritardo e/o ad assenze reiterate e non giustificate, 
superiori al 25% del monte orario  

▪ Gravissima inosservanza del Regolamento di Istituto tale da comportare l’irrogazione di 
sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità        
scolastica superiore a quindici giorni 

▪ Grave e reiterato disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
▪ Partecipazione occasionale alle lezioni 
▪ Mancanza di rispetto delle consegne  
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