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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO -  a.s. 2018/2019 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI  Punteggio 

massimo 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta con regolarità (minimo 80% ore di presenza, escluse le deroghe al limite minimo di 

ore di presenza deliberate dal Collegio Docenti )                                                                                                                                
p.3 

15 

E’ puntuale nell’ingresso a scuola (max 8 ritardi nel I quadrimestre e 8 ritardi nel II 

quadrimestre non giustificati, ai sensi  dell'art 42 lett.b del Regolamento d'Istituto)                                                                                                                                                 
p. 3 

E’ puntuale nel rientro in classe dopo l’intervallo e nelle uscite dall'aula e rispetta gli orari 

di fruizione della buvette/distributori) stabiliti dal Regolamento d'Istituto.                                                                                                      
p. 3 

Fruisce di uscite anticipate solo per motivi espressamente documentati (max 1 uscita al 

mese, ovvero 4 a quadrimestre, ai sensi dell'art 42 lett.c del Regolamento d'Istituto).                                                                                         
p. 3 

Giustifica puntualmente le assenze .                                                                                   p. 3 

Comportamenti 

scolastici 

Ha rapporti corretti di comunicazione interpersonale con il Dirigente scolastico, i docenti, 

il personale scolastico e i compagni 

p. 3 

12 
Conosce e rispetta le regole anche in assenza di un controllo esterno. p. 3 
Rispetta l’ambiente scolastico: non imbratta o danneggia muri, i banchi, l’arredo delle 

aule, dei laboratori e di tutti gli spazi scolastici 

p. 3 

Partecipa con interesse ed impegno alle varie attività didattiche p. 3 

Comportamenti 

critico-propositivi 
Trienno  

Accetta il ruolo che gli viene assegnato all’interno di un gruppo di lavoro. p.1 

4 

Interviene attivamente e con spirito costruttivo nel dialogo didattico–

educativo, rispettando l’altrui opinione e aprendosi al confronto 

p.1 

Riconosce i propri errori e modifica di conseguenza il proprio 

comportamento. 

p.1 

Non ha atteggiamenti di prevaricazione o di intolleranza nei confronti degli 

altri 

p.1 
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Biennio  

Partecipa alle attività in classe rispettando i ruoli e le opinioni altrui p.1 

4 
E’ responsabile, sa comportarsi nelle diverse situazioni anche durante le 

attività extrascolastiche 

p .1 

Non ha atteggiamenti di prevaricazione nei confronti degli altri p.1 
Se necessario, riconosce i propri errori e modifica il suo comportamento p.1 

 

 
Punteggio ≥   7 - 11 12 - 16 17 - 21 22 - 26 27 - 31 

Voto condotta 6 7 8 9 10 

 

 

In presenza di una nota disciplinare comminata dal Dirigente Scolastico o di un provvedimento disciplinare deliberato dal 

Consiglio di classe la valutazione del comportamento non potrà essere superiore a 7/10. 

I provvedimenti disciplinari, ai sensi del DPR 27/11/2007 n° 235 (Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al D.P.R. 

24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), hanno finalità 

educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell’istituzione 

scolastica, per cui il voto di condotta, determinato da una  nota disciplinare del Dirigente scolastico e/o da provvedimenti di 

disciplinari, sarà attribuito solo se lo studente non ha successivamente manifestato, nel suo comportamento, un autentico 

ravvedimento. 

La frequenza inferiore ai 3/4 del monte ore determina, ai sensi del DPR n. 122 del 22/06/2009, la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame di Stato. 
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                             Deroghe al limite minimo di presenza   

                        (ai sensi della C.M. 4 Marzo 2011 n°20) 
 

- Ricoveri ospedalieri debitamente documentati 

- Terapie e cure adeguatamente certificate 

- Motivi di salute temporaneamente invalidanti (es. frattura di un arto ecc.) debitamente certificati 

- Motivi di salute per gravi o particolari patologie che possono causare frequenti assenze, adeguatamente documentati con 

certificato medico. Si sottolinea che dovrà essere presentato al coordinatore di classe un certificato medico attestante la 

grave o particolare patologia e che ogni assenza, causata da tale patologia, dovrà essere documentata da apposito certificato 

medico che attesti che sia ad essa imputabile. Si precisa che, trattandosi di dati legati alla privacy della persona,il medico 

curante non dovrà indicare il tipo di patologia ma specificare unicamente che si tratta di grave o particolare patologia. 

- Donazioni di sangue con specifica attestazione 

- Gravi motivi di famiglia debitamente documentati  

- Partecipazione a gare e competizioni sportive, artistiche e musicali, organizzate da federazioni riconosciute dal CONI o da 

Enti. La deroga sarà concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta da parte del genitore, corredata da specifica 

documentazione emessa dalla Società sportiva o dall’Ente. 

 
                           
 
                                                                                 

La presente griglia di valutazione del comportamento  stata deliberata dal Collegio dei docenti nella seduta del 15 ottobre 2018 
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