
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Frequenza Frequenza assidua e rispetto degli orari delle lezioni. 10 

Frequenza regolare e rispetto degli orari delle lezioni. 9 

Frequenza nel complesso regolare; occasionalmente non 
puntuale il rispetto degli orari delle lezioni. 

8 

Frequenza non sempre regolare; varie entrate posticipate ed 
uscite anticipate-  o a singhozzo in occasione della dad 

7 

Frequenza irregolare; frequenti entrate posticipate ed uscite 
anticipate-  o a singhozzo in occasione della dad 

6 

Frequenza saltuaria; ripetute entrate posticipate ed uscite 
anticipate-  o a singhozzo in occasione della dad- nonostante 
le segnalazioni dei docenti. 

5 

Interesse e partecipazione alla 
vita scolastica 

Profondo interesse, partecipazione attiva e costruttiva al 
dialogo scolastico e all’approfondimento culturale. 

10 

Costante interesse e partecipazione attiva al dialogo 
scolastico. 

9 

Buon interesse e partecipazione alle proposte didattiche, 
collaborazione generalmente positiva alla vita scolastica. 

8 

Partecipazione poco collaborativa alla vita di classe, non 
sempre interessato a tutte le discipline. 

7 

Partecipazione e impegno discontinui e/o settoriali alla vita 
scolastica. 

6 

Generale disinteresse per le attività didattiche. 5 

Partecipazione alle attività in  
Didattica a Distanza 

Partecipa alla dad in modo attivo e propositivo. Interagisce in 
modo collaborativo e costruttivo nel gruppo. Assolve  in 
modo responsabile alle attività concordate. Svolge anche 
autonomamente approfondimenti. 

10 

Partecipa alla dad attivamente. Assolve in modo responsabile 
alle attività concordate. Svolge anche autonomamente 
approfondimenti. 

9 

Partecipa alla dad in modo regolare. 
Ha assolto in modo quasi sempre regolare ed abbastanza 
responsabile alle attività concordate. 

8 

Partecipa alle attività DaD anche se dimostra un diverso 
grado di attenzione per le discipline. Utilizza in parte le 
risorse messe a disposizione. Si è impegnato in generale al 
rispetto delle scadenze fissate. 

7 

Partecipa alle attività DaD in modo non sempre continuo. 
Utilizza solo parzialmente le risorse a disposizione. Non 
sempre inoltra il lavoro assegnato e spesso non rispetta i 
tempi di consegna. 

6 

Non partecipa o partecipa in modo discontinuo. 
Anche se sollecitato, non assolve alle attività scolastiche o lo 
fa solo raramente. 

5 

Rispetto delle norme e dei 
regolamenti 
(compresi il regol. DDI 
ed il regol. Covid) 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 
Assenza di richiami verbali e ammonizioni individuali. 

10 

Rispetta attentamente le regole. 
Assenza di richiami verbali e ammonizioni individuali 

9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 
Presenza di richiami verbali, assenza di ammonizioni 
Individuali. 

8 

Non sempre è corretto nel rispetto delle regole. 
Presenza di ammonizioni individuali (note). 

7 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

In ciascuno scrutinio, il Voto di comportamento è uguale alla Media aritmetica del totale voti dei vari 

Indicatori con approssimazione per eccesso se la parte decimale è ≥ 0,5 

Manifesta insofferenza alle regole. Presenza di 
comportamenti per i quali sono state applicate sanzioni 
disciplinari  con  sospensioni fino a 3 giorni. 

6 

Non rispetta le regole mostrandosi non corretto nei confronti 
di docenti, e/o dei compagni e/o del personale. Presenza di 
sospensione superiori a 3 giorni e/o dalle lezioni per più di 15 
giorni. 

5 


