
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

10 Se lo studente 

1. Stabilisce relazioni corrette con compagni e insegnanti, 

2. Partecipa in modo costruttivo alla conduzione delle lezioni 

3. Si attiva in modo responsabile nella realizzazione di attività disciplinari e interdisciplinari 

4. E’ regolare e puntuale nella frequenza, in particolare in occasione di momenti di verifica 

5. E’ preciso nella gestione degli impegni scolastici (esegue i compiti assegnati, porta il materiale 

ecc...) 

6. Nell’attività di alternanza ha riportato le valutazioni massime nelle competenze trasversali di 

puntualità, rispetto regole, utilizzo delle risorse e collaborazione con il gruppo 

 

9 Qualora uno degli obiettivi su indicati non risulti raggiunto 

 

8 Qualora più di uno degli obiettivi su indicati non risulti raggiunto 

7 Qualora lo studente sia incorso in una o più delle seguenti situazioni: 

1. sia stato sanzionato con una nota sul registro e non abbia modificato il proprio comportamento 

2. si distragga con facilità durante le lezioni 

3. mostri scarso interesse e poca responsabilità nell'attività scolastica sia individuale che di 

gruppo 

4. trascuri con facilità i propri compiti: non esegua i compiti assegnati, dimentichi con facilità il 

materiale, si assenti frequentemente in particolare in occasione di momenti di verifica 

5. abbia riportato un numero elevato di ritardi brevi 

 6. sia stato ammesso più volte senza badge 

7. Nell’attività di alternanza abbia riportato la valutazione di non adeguatezza in una o più 

competenze trasversali 

8. Abbia fatto registrato più assenze ingiustificate 

 

6 Qualora lo studente abbia riportato: 

1. un elevato numero di note sul registro o si sia reso responsabile di episodi di particolare gravità 

verso compagni e/o gli insegnanti o nell’attività di alternanza 

2. un numero di assenze non adeguatamente motivate vicino al 25% del totale dei giorni di scuola     

o di alternanza 

 

5 Tenendo conto che la valutazione inferiore alla sufficienza in sede di scrutinio finale comporta la 

non ammissione automatica al successivo anno di corso il voto insufficiente sarà attribuito 

soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità o si sia reso responsabile 

di episodi di mancato rispetto dei doveri previsti dall’art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti (D.P.R.25.5.98) tali da comportarne l’allontanamento dalla comunità scolastica per 

almeno 15 giorni, e non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti, tali da evidenziare 

un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

Tale situazione potrebbe ad esempio verificarsi in occasione di: 

1. Offese particolarmente gravi alla persona ed al ruolo del personale della scuola o delle aziende 

ospitanti in alternanza scuola lavoro 

2. Gravi e ripetuti comportamenti che offendono volutamente persona e convinzioni di altri 

Studenti o persone delle aziende ospitanti 

3. Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi,  anche durante l’attività di 

alternanza 

4. Episodi che turbando il regolare svolgimento della vita scolastica come minacce, lesioni, atti 

vandalici, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti 

5. Atti che comportano pericolo per I'incolumità delle persone che frequentano la scuola o le 

aziende ospitanti durante l’alternanza 
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