
 

 
 



 

 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DISCIPLINARE  
 

SCUOLA PRIMARIA 
Il Decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, ha previsto 

che in deroga all’art.2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’a.s. 2020/2021, la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle lassi della scuola primaria, per ciascuna 

disciplina di studio prevista dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, compresa educazione civica, sia 

espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a quattro diversi 

livelli di apprendimento. 

 Dimensioni * 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

AUTONOMIA CONTINUITÀ TIPOLOGIA DELLA 

SITUAZIONE (NOTA 

– NON NOTA) 

RISORSE 

AVANZATO L’alunno porta a 

termine i compiti in 

modo autonomo 

con continuità.  in situazioni note e 

non note 

mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove 

INTERMEDIO a)  L’alunno porta a 

termine compiti in 

modo autonomo 

e 

b) risolve compiti 

anche se in modo 

non del tutto 

autonomo.  

a) con continuità 

 

 

 

b) e discontinuo  

a) in situazioni note 

 

 

 

b)   in situazioni 

non note 

 

 

 

 

b)  utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove 

BASE L’alunno porta a 

termine compiti 

a) sia in modo 

autonomo 

b) sia in modo non 

autonomo 

 

 

a) ma discontinuo 

 

b) ma con 

continuità 

solo in situazioni 

note 

utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a 

termine compiti 

unicamente con il 

supporto del 

docente 

 solo in situazioni 

note 

utilizzando risorse 

fornite 

appositamente 

 

 

 

 



 

 

Descrizione delle quattro dimensioni: 

 

a) autonomia: l’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun 

intervento diretto del docente;  

b) tipologia della situazione (nota o non nota): una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che 

è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di 

esercizi o compiti di tipo esecutivo. Una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per 

la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;  

c) risorse: l’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 

apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 

precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

 

d) continuità: vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è 

necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo 

sporadicamente o mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DISCIPLINARE  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
  Obiettivi di apprendimento Competenze Impegno 

Voto* Giudizio Conoscenze 

acquisite 

Applicazio-

ne delle 

conoscenze 

Autonomia 

nella 

rielaborazione 

delle 

conoscenze 

(analisi–

sintesi-

giudizio) 

Abilità 

linguistico-

espressive 

(scritto-

orale) 

Impegno e 

partecipazione 

4 Gravemente 

insufficiente 

Le conoscenze 

risultano 

complessiva-

mente inadeguate 

Le 

conoscenze 

non sono 

applicate o 

vengono 

applicate 

con 

difficoltà 

L’alunno/stu-

dente mostra 

nessuna o una 

minima 

autonomia 

L’alunno/stu-

dente espone 

in modo 

superficiale e 

frammentario. 

Gli elaborati 

scritti 

risultano 

confusi ed 

incompleti 

L’alunno/stu- 

dente non 

partecipa o 

partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

incostante, 

svolge 

raramente i 

compiti 

5 Insufficiente Limitate le 

conoscenze, non 

completamen-te 

raggiunti gli 

obiettivi 

disciplinari 

Le 

conoscenze 

acquisite 

vengono 

applicate 

con qualche 

difficoltà 

Mostra una 

limitata 

autonomia 

Espone in 

modo 

superficiale; 

gli scritti 

risultano  

imprecisi e 

incompleti 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

incostante; non 

sempre  svolge 

i compiti  

6 Sufficiente Essenziali le 

conoscenze 

acquisite 

Le 

conoscenze 

acquisite 

sono  

applicate a 

semplici 

situazioni 

nuove 

Mostra una 

essenziale  

autonomia 

nell’analisi e 

nella sintesi 

Espone e 

compone in 

modo 

sostanzial-

mente 

corretto, 

utilizzando un  

vocabolario di 

base 

Partecipa in 

modo 

discontinuo al 

dialogo 

educativo, 

svolge i 

compiti  

assegnatigli 

7 Buono Conoscenze 

complessivamente 

adeguate 

Le 

conoscenze 

acquisite 

sono  

applicate a 

Sintetizza 

correttamente 

ed effettua 

qualche  

valutazione 

Si esprime e 

scrive con    

chiarezza, 

usando un   

vocabolario 

Partecipa 

regolarmente 

al dialogo 

educativo, 

svolge sempre i 



 

 

situazioni 

nuove 

personale adeguato compiti 

assegnatigli 

8 Distinto Conoscenze 

complete, 

abbastanza 

approfondite e 

coerenti 

Le 

conoscenze  

acquisite 

sono 

applicate 

con 

disinvoltura 

a situazioni 

nuove 

Sintetizza 

correttamente 

ed effettua 

valutazioni 

autonome 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando un 

vocabolario 

ricco ed 

appropriato 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo costante, 

svolge sempre 

in modo 

preciso i 

compiti 

assegnatigli 

9 Ottimo Conoscenze 

complete, 

approfondite e 

coerenti 

Le 

conoscenze 

sono 

applicate in 

modo 

ottimale 

Sintetizza  

correttamente 

ed effettua 

valutazioni 

personali 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando un 

vocabolario 

ricco ed 

appropriato; 

adeguato 

l’uso di nuove 

tecnologie 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo attivo, 

svolge sempre 

in modo 

preciso i 

compiti 

assegnatigli 

10 Lodevole Le conoscenze 

risultano ampie, 

complete, 

approfondite e 

coerenti 

Le 

conoscenze 

sono 

applicate in 

modo 

ottimale e 

personale 

Sintetizza 

correttamente 

ed effettua in 

piena 

autonomia 

valutazioni 

personali 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando un 

vocabolario 

ricco e 

appropriato; 

originale l’uso 

di nuove 

strutture 

Partecipa al 

dialogo 

educativo in 

modo 

propositivo, 

svolge sempre 

in modo 

preciso i 

compiti 

assegnatigli 

La griglia si riferisce a tutte le discipline delle Indicazioni Nazionali e a Educazione civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DISCIPLINARE  

 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE IMPEGNO 

Voto 

 

 

Giudizio    Conoscenze 

acquisite 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

Autonomia nella 

rielaborazione 

delle conoscenze 

(analisi - sintesi- 

giudizio) 

Abilità 

linguistico - 

espressive 

(scritto-orale) 

Impegno e 

partecipazione 

3 
Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze 

episodiche e 

frammentarie 

Le conoscenze 

non sono 

applicate o 

vengono 

applicate con 

difficoltà 

L’alunno/studente 

mostra nessuna  

autonomia 

Esposizione 

lacunosa ed 

impropria  

Lo studente 

presenta assenza 

d’impegno e 

difficoltà 

nell’inserimento 

nei contesti di 

lavoro 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Le conoscenze 

risultano 

complessiva-

mente 

inadeguate 

 Le conoscenze 

non sono 

applicate o 

vengono 

applicate con 

difficoltà 

 L’alunno/stu-

dente 

mostra nessuna o 

una minima 

autonomia 

 L’alunno/stu-

dente 

espone in 

modo 

superficiale e 

frammentario. 

Gli 

elaborati scritti 

risultano 

confusi 

ed incompleti 

L’alunno/studente 

non partecipa o 

partecipa al 

dialogo educativo 

in modo 

incostante, svolge 

raramente i 

compiti 

5 Insufficiente 

Limitate le 

conoscenze, 

non 

completamen-

te 

raggiunti gli 

obiettivi 

disciplinari 

 Le conoscenze 

acquisite 

vengono 

applicate con 

qualche 

difficoltà 

Mostra una 

limitata 

autonomia 

Espone in 

modo 

superficiale; gli 

scritti risultano 

imprecisi e 

incompleti 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo 

incostante; non 

sempre svolge i 

compiti 

6 Sufficiente 

Essenziali le 

conoscenze 

acquisite 

 Le conoscenze 

acquisite sono 

applicate a 

semplici 

situazioni 

nuove 

Mostra una 

essenziale 

autonomia 

nell’analisi e 

nella sintesi 

Espone e 

compone in 

modo 

sostanzialmen-

te 

corretto, 

utilizzando un 

Partecipa in 

modo discontinuo 

al dialogo 

educativo, svolge 

i compiti 

assegnatigli 



 

 

vocabolario di 

base 

7 Buono 

Conoscenze 

complessiva-

mente 

adeguate 

Le conoscenze 

acquisite sono 

applicate a 

situazioni 

nuove 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua qualche 

valutazione 

personale 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

adeguato 

Partecipa 

regolarmente al 

dialogo 

educativo, svolge 

sempre i compiti 

 assegnatigli 

8 Distinto 

Conoscenze 

complete, 

abbastanza 

approfondite e 

coerenti 

 Le conoscenze 

acquisite sono 

applicate con 

disinvoltura a 

situazioni 

nuove 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua 

valutazioni 

autonome 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

ricco ed 

appropriato 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo costante, 

svolge sempre in 

modo preciso i 

compiti 

assegnatigli 

9 Ottimo 

Conoscenze 

complete, 

approfondite e 

coerenti 

Le conoscenze 

sono applicate 

in modo 

ottimale 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua 

valutazioni 

personali 

Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

ricco ed 

appropriato; 

adeguato l’uso 

di 

nuove 

tecnologie 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo attivo, 

svolge sempre in 

modo preciso i 

compiti 

assegnatigli 

10 Lodevole 

Le conoscenze 

risultano 

ampie, 

complete, 

approfondite e 

coerenti 

Le conoscenze 

sono applicate 

in modo 

ottimale e 

personale 

 Sintetizza 

correttamente ed 

effettua in piena 

autonomia 

valutazioni 

personali 

 Si esprime e 

scrive con 

chiarezza, 

usando 

un vocabolario 

ricco e 

appropriato; 

originale l’uso 

di 

nuove strutture 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo 

propositivo, 

svolge sempre in 

modo preciso i 

compiti 

assegnatigli 

 

I criteri si riferiscono a tutte le discipline e all’ed. Civica. 

 

 

 

 



 

 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
La valutazione del comportamento non va utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera 

espressione di opinioni, ma come mezzo per  diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli 

studenti all’interno della comunità scolastica. 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di 1^ Grado, la valutazione dei comportamenti è espressa collegialmente 

dai Consigli di Interclasse e di Classe, con giudizio, nel rispetto delle nuove disposizioni normative (D.Lvo 62 

del 13 aprile 2017; D.M. n.741 del 2 ottobre 2017; C.M. 1865 del 10.10.2017) e dei criteri indicati in Tabella. 

La valutazione del comportamento inferiore a sufficiente va comunque attribuita in presenza di 

comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto degli studenti e delle 

studentesse (D.P.R. n.249/98) come modificato dal D.P.R.235/07 e chiarito nella Nota Prot.n.3602/PO del 

31.07.08, nonché il Regolamento di Istituto, prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di 15 gg. L’attribuzione di una votazione 

insufficiente presuppone che l’alunno non abbia dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento 

dopo una sanzione disciplinare. 

Per la Valutazione del comportamento le èquipes pedagogiche o i Consigli di classe, utilizzano la Griglia di 

Valutazione con indicatori di livello redatta da apposita  Commissione. Tale strumento di lavoro, oltre a 

facilitare l’attribuzione del giudizio, indirizza le équipes e i Consigli, all’analisi del comportamento sociale e di 

lavoro di ciascun alunno: 

- il comportamento sociale: attiene la sfera della relazionalità (con gli adulti, con i compagni), 

dell’osservanza dei regolamenti (ambienti e materiali, tempi e orari scolastici), dell’autocontrollo 

(verbale, motorio, emotivo); 

- il comportamento di lavoro: attiene alla sfera conativa (impegno, attenzione e concentrazione, 

autonomia) e alla cura ed organizzazione degli strumenti e del rispetto dei tempi di lavoro. 

 

 

 



 

 

GRIGLIE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE INDICATORI DEL COMPORTAMENTO NEL   

LAVORO 

GIUDIZIO 

Rispetta sempre norme, persone e cose sia 

durante le attività didattiche che nei 

viaggi d'istruzione 

Frequenta regolarmente ed è sempre 

puntuale 

Sa adeguare il proprio comportamento e il 

linguaggio in relazione al contesto 

Partecipa attivamente in modo  

              propositivo e collaborativo con 

              docenti e compagni          

Rispetta sempre le richieste nei tempi 

stabiliti 

   OTTIMO 

Rispetta norme, persone e cose sia durante le 

attività didattiche che nei viaggi 

d'istruzione 

Frequenta regolarmente ed è puntuale 

Sa adeguare il proprio comportamento e il 

linguaggio in relazione al contesto 

Partecipa con attenzione alle attività 

collaborando con docenti e 

compagni 

Rispetta le richieste mostrando senso di 

responsabilità 

 DISTINTO 

Rispetta,in genere, regole, persone e cose sia 

durante le attività didattiche che nei 

viaggi d'istruzione 

Frequenta in modo abbastanza regolare ed è, 

di norma, puntuale 

Evidenzia discreta capacità di autocontrollo 

sia nel comportamento che nel 

linguaggio 

Necessita di qualche sollecitazione per 

partecipare alle attività della classe 

Rispetta in modo adeguato le richieste 

  BUONO 

 Non sempre rispetta regole, persone e 

cose sia durante le attività didattiche che 

nei viaggi d'istruzione 

 La frequenza e il rispetto degli orari non 

sono regolari 

 Evidenzia sufficiente capacità di 

autocontrollo sia nel comportamento che 

nel linguaggio 

 Si interessa in modo selettivo alle 

attività proposte 

 Necessita di frequenti sollecitazioni 

per partecipare alle attività della 

classe 

 Non sempre rispetta le richieste 

  SUFFICIENTE 

 Spesso non rispetta regole, persone e 

cose sia durante le attività didattiche che 

nei viaggi d'istruzione 

 Frequenta in modo irregolare e non 

              rispetta le consegne 

 Evidenzia momenti di incapacità di 

autocontrollo sia nel comportamento che 

nel linguaggio 

 La presenza in classe reca disturbo 

alle lezioni creando un clima poco 

costruttivo 

 Non rispetta le richieste 

  NON 

SUFFICIENTE 

 
 



 

 

GRIGLIE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

INDICATORE  NON 

SUFFICIENTE  

SUFFICIENTE  BUONO  DISTINTO  OTTIMO 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

• Manifesta un 

comportament

o scorretto e 

irrispettoso, 

con continue e 

gravi violazioni 

del 

regolamento 

scolastico, 

segnalate da 

ripetuti 

richiami scritti 

e convocazioni 

dei genitori. 

• Mostra 

frequenti 

comportament

i che denotano 

mancanza di 

cura per le 

proprie cose e 

per quelle 

comuni 

• Manifesta un 

comportament

o poco 

corretto e 

applica con 

superficialità le 

regole di 

convivenza 

scolastica a 

volte segnalate 

con richiami 

scritti.  

• Ha una cura 

superficiale 

per le proprie 

cose e per 

quelle comuni. 

• Manifesta un 

comportamento 

abbastanza 

corretto e 

rispetta 

complessivament

e le regole della 

convivenza 

scolastica.  

• Ha 

generalmente 

cura delle 

proprie cose e di 

quelle comuni. 

• Manifesta un 

comportamento 

quasi sempre 

corretto e 

rispetta 

consapevolment

e le regole della 

convivenza 

scolastica.  

• Ha cura di sé 

delle proprie 

cose e di quelle 

comuni. 

• Manifesta un 

comportament

o sempre 

corretto e 

rispetta tutte 

le regole della 

convivenza 

scolastica.  

• Ha un’ottima 

cura di sé, 

delle proprie 

cose e di 

quelle comuni. 

RELAZIONALITA

’  

• Non 

controlla le 

reazioni di 

fronte agli 

insuccessi.  

• Instaura 

rapporti 

scorretti con i 

compagni e il 

personale della 

scuola.  

• Manifesta 

aggressività e 

mancanza di 

empatia. 

• Si sforza di 

controllare le 

reazioni di 

fronte agli 

insuccessi.  

• Instaura 

rapporti poco 

corretti con i 

compagni e il 

personale della 

scuola.  

• Manifesta, se 

accompagnato

, interesse per 

le esigenze dei 

più deboli. 

• Mostra reazioni 

generalmente 

controllate di 

fronte agli 

insuccessi.  

• Instaura 

rapporti 

abbastanza 

corretti con i 

compagni e il 

personale della 

scuola.  

• Manifesta 

complessivament

e interesse per le 

esigenze dei più 

deboli. 

• Mostra 

reazioni 

controllate di 

fronte agli 

insuccessi.  

• Instaura quasi 

sempre rapporti 

corretti con i 

compagni e il 

personale della 

scuola.  

• Manifesta 

spesso interesse 

per le esigenze 

dei più deboli. 

• Accetta gli 

insuccessi 

facendone 

strumento per 

un 

miglioramento 

personale. • 

Instaura 

sempre 

rapporti 

corretti con i 

compagni e il 

personale della 

scuola. • 

Manifesta 

sempre 

interesse per le 



 

 

esigenze dei 

più deboli. 

PARTECIPAZION

E AL DIALOGO 

EDUCATIVO  

 

• Presta aiuto 

ad altri se 

sollecitato e 

per interesse 

personale. • 

Tende a non 

chiedere aiuto 

oppure a 

pretenderlo. • 

Presta aiuto ad 

altri se 

richiesto, 

oppure solo a 

determinate 

persone di sua 

scelta. 

• A volte 

chiede aiuto 

all’insegnante 

e ai compagni. 

• 

Generalmente 

presta aiuto a 

chi glielo 

richiede o 

mostra di 

averne 

necessità. • 

Chiede aiuto 

all’insegnante 

o ai compagni 

per sé stesso o 

per gli altri. 

• Presta aiuto 

spontaneamente 

a chi glielo 

richiede e 

mostra di averne 

necessità. • 

Chiede spesso 

aiuto all’ 

insegnante o ai 

compagni per sé 

stesso o per gli 

altri. • Presta 

aiuto 

spontaneamente

, offrendo anche 

suggerimenti per 

operare in 

maniera 

autonoma. 

• Chiede aiuto 

agli insegnanti e 

ai compagni per 

sé stesso o per 

altri, solo nel 

caso di 

mancanza di 

strumenti per • 

La frequenza è 

irregolare. • La 

frequenza non è 

regolare. 

• La frequenza 

è abbastanza 

regolare. • La 

frequenza è 

regolare. 

operare in 

autonomia. • 

La frequenza è 

assidua. 

IMPEGNO  

 

• Non porta a 

termine i 

compiti che 

vengono 

espressamente 

richiesti e 

l’esecuzione 

deve essere 

controllata. 

• Assume e 

porta a 

termine i 

compiti affidati 

supportato da 

indicazioni e 

da 

supervisione. 

• Assume e porta 

a termine i 

compiti affidati 

in modo 

adeguato. 

• Assume e 

porta a termine 

con autonomia 

e responsabilità 

i compiti 

affidati. 

• Assume e 

porta a 

termine con 

autonomia e 

responsabilità i 

compiti 

affidati, 

portando 

anche 

contributi di 

miglioramento 

N. B: LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NON RISENTE DELL’ANDAMENTO DIDATTICO 

 

 

 

  



 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO   

 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

 
La valutazione del comportamento, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 122/09, è deliberata dal Consiglio di classe in 

relazione ai seguenti indicatori e livelli: 

Indicatori comportamento sociale: rispetto degli altri, comportamento responsabile,  rispetto dei 

regolamenti, delle strutture e degli spazi interni e esterni dell’istituto scolastico 

Indicatori comportamento di lavoro: rispetto dei tempi, rispetto delle consegne, partecipazione al dialogo 

educativo, interesse e motivazione all'apprendimento, partecipazione alle attività inerenti il PCTO 

 

 

 

(Tabella in sperimentazione) 

INDICATORI COMPORTAMENTO SOCIALE INDICATORI COMPORTAMENTO NEL 

LAVORO 

VOTO 

 Rispetta i regolamenti, le strutture e gli spazi 

interni e esterni dell'istituto scolastico 

 Si relaziona correttamente con i docenti, i 

collaboratori scolastici e i compagni;  

 Dimostra capacità di lavorare in gruppo.  

 

 

 E' sempre puntuale e frequenta le lezioni con 

regolarità (95% - 100%) 

 Rispetta le consegne; 

 Partecipa attivamente e positivamente al 

dialogo educativo, comprese le attività 

istituzionali; 

 Dimostra vivo interesse e partecipazione 

costruttiva alle lezioni; l'impegno nello studio 

è scrupoloso; 

 Ha un comportamento responsabile in ogni 

momento dell'attività scolastica; 

 Ha preso parte alle attività di Alternanza 

scuola lavoro (PCTO) con estrema serietà, 

puntualità e rispetto dei tempi e del contesto. 
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 Rispetta i regolamenti, le strutture e gli spazi 

interni e esterni dell'istituto scolastico 

 Si relaziona correttamente con i docenti, i 

collaboratori scolastici e i compagni;  

 Partecipa con attenzione al dialogo educativo. 

 

 

 E' sempre puntuale e frequenta le lezioni con 

regolarità (90% - 95%) 

 Rispetta le consegne; 

 Dimostra costante interesse e partecipazione 

alle lezioni; l'impegno nello studio è serio e 

regolare; 

 Ha un comportamento responsabile in ogni 

momento dell'attività scolastica; 

 Ha preso parte alle attività di Alternanza 

scuola lavoro (PCTO) con  serietà, puntualità 

e rispetto dei tempi e del contesto. 
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 Generalmente rispetta i regolamenti, le 

strutture e gli spazi interni e esterni 

dell'istituto scolastico 

 E' adeguatamente rispettoso dei docenti e/o 

del personale dell'Istituto, ma non sempre 

assume un atteggiamento collaborativo nei 

confronti dei compagni; 

 Partecipa generalmente al dialogo educativo. 

 

 

 E' abbastanza puntuale e frequenta le lezioni 

con regolarità (80% - 90%) 

 Generalmente rispetta le consegne; 

 E' abbastanza interessato e motivato 

all'apprendimento; l'impegno è abbastanza 

costante; 

 Ha un comportamento per lo più 

responsabile in ogni momento dell'attività 

scolastica; 

 Ha preso parte alle attività di Alternanza 

scuola lavoro (PCTO) con  serietà, puntualità 

e adeguatezza al contesto. 
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 Spesso non rispetta i regolamenti, le strutture 

e gli spazi interni e esterni dell'istituto 

scolastico 

 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; 

 Partecipa con scarsa attenzione al dialogo 

educativo. 

 

 

 Non sempre rispetta gli orari e manifesta una 

certa irregolarità nella frequenza (70% - 80%) 

 Spesso non rispetta le consegne; 

 E' settorialmente interessato e motivato 

all'apprendimento; 

 Non sempre ha un comportamento 

responsabile durante l'attività scolastica, sono 

presenti delle note disciplinari o dei richiami 

(1 o 2) nel registro di classe; 

 Ha preso parte alle attività di Alternanza 

scuola lavoro (PCTO) non rispettano sempre 

la puntualità e l'adeguatezza al contesto. Non 

ha consegnato nei tempi stabiliti la 

documentazione necessaria per la 

valutazione dell'esperienza da parte del 

Cons.di classe o ne ha consegnato solo una 

parte. 
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 Raramente rispetta i regolamenti, le strutture e 

gli spazi interni e esterni dell'istituto scolastico 

 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; 

 Disturba le lezioni e ostacola il dialogo 

educativo. 

 

 

 Generalmente non rispetta gli orari; i  ritardi 

sono frequenti, immotivati e pretestuosi e le 

assenze sono numerose (60% - 70%) 

 Raramente rispetta le consegne; 

 E' poco interessato e motivato 

all'apprendimento; 

 Spesso  ha un comportamento poco 

responsabile durante l'attività scolastica, sono 

presenti delle note disciplinari o dei richiami 

(4 o 5) nel registro di classe; 

 Ha dimostrato scarso interesse per le attività 

di Alternanza scuola lavoro (PCTO) non 

rispettano il contesto e  la puntualità. Non ha 

consegnato  la documentazione  per la 

valutazione dell'esperienza da parte del 
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Cons.di classe. 

D.M. n.5 del 16/01/09 Art.4 * 

* La valutazione del comportamento inferiore a sufficiente va attribuita in presenza di comportamenti 

di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto degli studenti e delle 

studentesse (D.P.R. n.249/98) come modificato dal D.P.R.235/07 e chiarito nella Nota Prot.n.3602/PO 

del 31.07.08, nonché il Regolamento di Istituto, prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 

comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di 15 gg.  
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