GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Ai sensi dell’Art. 2, c. 5 del D. Lgs. n. 62/2017, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del
Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità, si elencano di seguito i criteri per
l’attribuzione del giudizio nel comportamento:
Disciplina
●
●
●

Rispetto di se stessi (cura personale, ordine ed abbigliamento consoni, senso di responsabilità).
Rispetto degli altri (solidarietà, attenzione alle necessità ed alla sensibilità altrui, autocontrollo nei
rapporti con gli altri, rispetto della diversità culturale).
Rispetto dell’ambiente (cura e attenzione degli arredi e del materiale proprio, degli altri e della
scuola).

Partecipazione alle lezioni
●
●

Attenzione e coinvolgimento durante gli interventi educativi e le attività scolastiche.
Collaborazione con docenti, compagni e personale scolastico.

Frequenza e puntualità
●
●

Rispetto degli orari.
Assiduità nella frequenza delle singole lezioni.

Rispetto degli impegni scolastici
●
●
●

Grado di consapevolezza rispetto all’impegno nelle attività didattiche e di studio.
Puntualità nel rispetto delle consegne di lavoro e delle comunicazioni scuola-famiglia.
Organizzazione e precisione in riferimento al materiale occorrente per il lavoro scolastico.

GIUDIZIO
SINTETICO
Ottimo

INDICATORI
Disciplina

DESCRITTORI
●

●
●
Partecipazione alle lezioni

●
●

Frequenza e puntualità

●

Rispetto degli impegni scolastici

●
●

Distinto

Disciplina

●
●

Partecipazione alle lezioni

●
●

Frequenza e puntualità

●
●

Buono

Rispetto degli impegni scolastici

●
●

Disciplina

●

●

Partecipazione alle lezioni

●
●

È sempre corretto, responsabile
e rispettoso delle norme che
regolano la vita dell’Istituto.
Si è distinto in episodi e
comportamenti esemplari.
Ha cura degli ambienti e del
materiale proprio e altrui.
Partecipa alle lezioni in modo
costruttivo.
È pienamente disponibile e
collaborativo nei confronti di
docenti, compagni e personale
scolastico.
Frequenta con assiduità le
lezioni, rispetta gli orari e non ha
ritardi.
Manifesta un impegno assiduo
ed un atteggiamento propositivo.
È regolare e responsabile nello
svolgimento delle consegne e
nell’organizzazione del materiale.
È rispettoso delle norme che
regolano la vita dell’Istituto.
Ha cura degli ambienti e del
materiale proprio e altrui.
Partecipa attentamente alle
lezioni.
È collaborativo e disponibile nei
confronti di docenti, compagni e
personale scolastico.
Frequenta le lezioni in modo
regolare.
Fa assenze sporadiche e ha rari
ritardi.
Manifesta impegno costante.
È regolare nello svolgimento
delle
consegne
e
nell’organizzazione del materiale.
È generalmente rispettoso delle
norme che regolano la vita
dell’Istituto.
Ha abbastanza cura degli
ambienti e del materiale proprio
e altrui.
Partecipa complessivamente in
modo costante.
È generalmente disponibile alla
collaborazione nei confronti di

Frequenza e puntualità

●

Rispetto degli impegni scolastici

●
●
●

Discreto

Disciplina

●

●
Partecipazione alle lezioni

●
●

Frequenza e puntualità

●

Rispetto degli impegni scolastici

●
●
●

Sufficiente

Provvedimenti disciplinari

●

Disciplina

●

Partecipazione alle lezioni

●
●

●

Frequenza e puntualità

●
●

Rispetto degli impegni scolastici

●
●

docenti, compagni e personale
scolastico.
Frequenta
abbastanza
regolarmente le lezioni.
Rispetta quasi sempre gli orari.
Assolve gli impegni scolastici in
modo abbastanza regolare.
È
abbastanza
regolare
nell’organizzazione del proprio
materiale.
Ha un comportamento a volte
non rispettoso delle norme che
regolano la vita dell’Istituto.
È poco attento nella cura
dell’ambiente scolastico.
Partecipa
in
modo
poco
produttivo.
È abbastanza disponibile alla
collaborazione con docenti,
compagni e personale scolastico.
Frequenta
abbastanza
regolarmente le lezioni.
Rispetta quasi sempre gli orari.
Manifesta impegno non sempre
costante.
È selettivo nello svolgimento
delle
consegne
e
nell’organizzazione del proprio
materiale.
Ha conseguito richiami scritti sul
registro di classe.
Ha un comportamento poco
rispettoso delle norme che
regolano la vita dell’Istituto.
Trascura l’ambiente scolastico.
Partecipa in modo saltuario e ha
un atteggiamento di disturbo
durante lo svolgimento delle
attività didattiche.
Non
sempre
si
dimostra
disponibile alla collaborazione
con docenti, compagni e
personale scolastico.
Frequenta irregolarmente le
lezioni.
Spesso entra in ritardo o esce in
anticipo.
Manifesta impegno non sempre
adeguato.
È discontinuo nello svolgimento
delle
consegne
e
nell’organizzazione del proprio

materiale.
Provvedimenti disciplinari
● Ha conseguito numerosi richiami
scritti e almeno una nota
disciplinare sul registro di classe.
Non sufficiente
Disciplina
● Presenta episodi ripetuti di
mancato rispetto delle norme
che regolano la vita dell’Istituto.
● Ha scarso rispetto dell’ambiente
scolastico e del materiale altrui.
● Ha
bisogno
di
continue
sollecitazioni che favoriscano il
rispetto della convivenza civile.
Partecipazione alle lezioni
● Manifesta
limitata
partecipazione alle lezioni e un
atteggiamento
di
continuo
disturbo durante lo svolgimento
delle attività didattiche.
● Non
dimostra volontà di
collaborazione con docenti,
compagni e personale scolastico.
Frequenza e puntualità
● Frequenta in modo molto
discontinuo le lezioni.
● Entra sistematicamente in ritardo
e/o esce anticipatamente.
Rispetto degli impegni scolastici
● Manifesta impegno sporadico.
● È spesso inadempiente nello
svolgimento delle consegne e
nell’organizzazione del proprio
materiale scolastico.
Provvedimenti disciplinari
● Ha conseguito numerosi richiami
scritti e più note disciplinari sul
registro di classe.
● Ha avuto un’ammonizione scritta
da parte del Dirigente Scolastico.
● Ha ricevuto una sanzione di
allontanamento fino a 15 giorni.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal
Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di
studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. (Art. 4, c. 6 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nei casi di recidiva, di
atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato
allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla
comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo
del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. (Art.
4, c. 9-bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)

Si precisa che un giudizio non deve includere necessariamente tutti gli indicatori, ma si propone di
descrivere l’alunno tenendo presente il suo percorso educativo globale.

