
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
del COMPORTAMENTO 

10
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
 Ruolo di facilitatore nelle relazioni interpersonali e di mediatore dei conflitti

9
 Interesse	 per	 argomenti	 e	 attività
 Costante adempimento dei doveri scolastici
 Correttezza nei rapporti interpersonali
 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto
 Ruolo	 positivo	 nel	 gruppo	 classe

8
 Discreto	 	 interesse	 per	 argomenti	 e	 attività
 Svolgimento adeguato  dei compiti assegnati
 Episodiche	 azioni	 di	 disturbo	 ma	 generale	 rispetto	 delle	 norme	 relative	 alla	 vita	 
scolastica

 Partecipazione	 non	 sempre	 adeguata	 
 Atteggiamento	 generalmente	 positivo	 con	 i	 pari	 e	 con	 i	 docenti

7

 
 Settoriale interesse nelle varie discipline
  Discontinuo	 svolgimento	 dei	 compiti	 e	 mancato	 rispetto	 delle	 consegne
  Rapporti	 	 problematici	 con	 i	 pari	 e	 con	 i	 docenti
 	 Ruolo	 	 passivo	 o	 di	 disturbatore	 all’interno	 del	 gruppo	 classe 
  Episodi	 di	 mancato	 rispetto	 delle	 norme	 disciplinari	 d’Istituto	 sanzionati	 da	 	 	 

	 provvedimenti	 quali	 	 note	 /	 convocazione	 della	 famiglia	 e	 richiamo	 del	 Dirigente	 
(DPR	 235/2007)	 
	 

6
 Scarso	 interesse	 per	 le	 attività	 didattiche	 e	 per	 i	 propri	 doveri	 scolastici
 Comportamento	 sovente	 scorretto	 nel	 rapporto	 con	 i	 pari	 e	 con	 i	 docenti
 Ripetute azioni di disturbo delle lezioni
 Ruolo	 passivo	 o	 di	 leader	 negativo	 all’interno	 del	 gruppo	 classe
 Episodi	 di	 mancato	 rispetto	 del	 regolamento	 scolastico	 sanzionati	 da	 provvedimenti	 
quali	 il	 richiamo	 del	 Dirigente	 e	 la	 sospensione	 (DPR	 235/2007)

5
 Disinteresse	 per	 le	 discipline	 e	 le	 attività
 Reiterati atteggiamenti pericolosi per sé e per i compagni
 Reiterate	 azioni	 di	 disturbo	 delle	 lezioni
 Episodi	 di	 mancato	 rispetto	 del	 regolamento	 scolastico	 sanzionati	 da	 provvedimenti	 
quali	 il	 richiamo	 del	 Dirigente	 e	 la	 sospensione	 (DPR	 235/2007)

 Comportamenti sanzionati con l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine 
delle lezioni o con la non ammissione allo scrutinio finale o all’esame ( DPR 235/2007)

N.B. Si ricorda che per i voti 7, 8, 9, la presenza di anche solo uno dei comportamenti evidenziati dai descrittori 
può determinarne l’attribuzione. 


