
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
(Delibera del Collegio dei Docenti 8 giugno 2009) 

 
 

 
Il voto viene attribuito collegialmente dal Consiglio di classe, in base ai seguenti criteri: 
 
1) frequenza e partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche; 
2) rispetto dei Regolamenti (Regolamento d'Istituto, Statuto delle Studentesse e degli Studenti); 
3) rispetto delle persone, dell'ambiente e dei patrimonio dell'istituto. 
 
 
Nell'attribuzione dei voto va considerato l'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante l'anno 
in tutte le situazioni 
 

 
Voto 10 Comportamento eccellente nei tre ambiti: 

• frequenza molto assidua 
• vivo interesse e partecipazione alle lezioni  costruttiva e trainante  
• puntuale, maturo e accurato svolgimento delle consegne 
• comportamento irreprensibile nelle attività extrascolastiche 
• costante ed esemplare rispetto dei Regolamenti 

• rispetto particolarmente vigile delle persone, dell'ambiente e dei patrimonio 
Voto 9 Comportamento ottimo nei tre ambiti 

• frequenza assidua 
• partecipazione molto interessata e attiva alle lezioni 
• attento e regolare svolgimento delle consegne 
• comportamento lodevole nelle attività extrascolastiche 
• scrupoloso rispetto dei Regolamenti 
• responsabile e avveduto rispetto delle persone, dell'ambiente e dei patrimonio 

Voto 8 Comportamento buono rispetto ai tre ambiti 
• frequenza regolare (ritardi e assenze nella norma) 
• profittevole interesse alle lezioni 
• svolgimento generalmente regolare delle consegne 
• comportamento corretto nelle attività extrascolastiche 
• diligente rispetto dei Regolamenti 
• apprezzabile rispetto delle persone dell'ambiente e dei patrimonio 

Voto 7 Comportamento più che sufficiente nei tre ambiti 
• frequenza abbastanza regolare (ritardi e assenze occasionali) 
• presenza alle lezioni non uniformemente partecipata 
• partecipazione non sempre misurata alle attività extrascolastiche 
• adempimento delle consegne a volte sollecitato 
• adeguato rispetto dei Regolamenti 
• sostanziale rispetto delle persone, dell'ambiente e dei patrimonio 

Voto 6 Comportamento sufficiente nei tre ambiti 
• frequenza discontinua (ritardi e assenze frequenti o molto frequenti) 
• marginale partecipazione alle lezioni 
• comportamento non sempre responsabile nelle attività extrascolastiche 
• adempimento non sempre regolare dei doveri scolastici 
• episodiche mancanze nel rispetto dei Regolamenti, delle persone, dell'ambiente e 
• dei patrimonio, accertate e sanzionate con ammonizioni orali elo scritte e 

provvedimenti disciplinari con sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni 
Voto 5 Comportamento insufficiente (ai sensi del DM 5/2009) determinato da atti: 

• di particolare e oggettiva gravità, lesivi della dignità e dei rispetto della persona 
umana, della propria e dell'altrui incolumità, penalmente perseguibili e sanzionabili, 
accertati e sanzionati dall’organo competente (Consiglio di Istituto) con 
l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, senza 
successive manifestazioni di progressi e ravvedimento.  

 
 
 


