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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto degli altri 
 
Comportamento individuale 
che non danneggia gli altri, 
favorisce le relazioni sociali 
e garantisce l’armonioso 
svolgimento delle attività 
scolastiche. 

Mostra un comportamento esemplare, responsabile e controllato, 
mantenendo rapporti corretti e rispettosi con tutti 2,5 

Mostra un comportamento responsabile 2 

Mostra un comportamento vivace, ma generalmente responsabile 1,5 

Mostra un comportamento non sempre adeguato, talvolta 
conflittuale, faticando ad accettare il confronto e a rispettare le 
idee altrui, tale da implicare una sanzione disciplinare 

1 

Mostra un comportamento non adeguato, tale da implicare più 
sanzioni disciplinari, sfuggendo alle proprie responsabilità e 
manifestando indifferenza ai richiami e agli interventi educativi 

0,5 

Rispetto dell’istituzione 
 
Comportamento individuale 
rispettoso del Regolamento 
di Istituto, delle norme di 
sicurezza, delle strutture e 
delle attrezzature 
scolastiche. 

Osserva in modo consapevole ed esemplare le norme che 
regolano la vita scolastica e che costituiscono la base di una 
convivenza civile e democratica 

2,5 

Osserva generalmente le norme scolastiche 2 

Osserva le norme con qualche manchevolezza 1,5 

Fatica a riconoscere e rispettare le regole scolastiche 1 

Non riconosce e non rispetta le regole 0,5 

Frequenza scolastica 
 
Comportamento individuale 
rispettoso 
dell’organizzazione delle 
attività scolastiche, che si 
traduce in una presenza 
regolare e puntuale. 

Frequenta con assiduità e rispetta puntualmente gli orari 2,5 

Frequenta in modo abbastanza regolare e rispetta gli orari 2 

Frequenta con qualche discontinuità e rispetta quasi sempre gli 
orari 1,5 

Frequenta in modo discontinuo e fa registrare ripetuti ritardi 1 

Frequenta in modo saltuario e non rispetta l’orario scolastico 0,5 
Partecipazione alle 
attività scolastiche 
 
Comportamento individuale 
disponibile all’impegno nella 
vita scolastica, che si 
traduce in un impegno 
tangibile e in una 
collaborazione fattiva. 

Partecipa costruttivamente alla vita scolastica 2,5 

Partecipa alla vita scolastica 2 

Partecipa superficialmente alla vita scolastica 1,5 

Non partecipa adeguatamente alla vita scolastica 1 

Dimostra poco interesse alla vita scolastica 
0,5 

 

La valutazione del Comportamento con voto inferiore alla sufficienza (INA) è deciso dal Consiglio di Classe in 
sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da un attento e meditato giudizio del Consiglio stesso nei 
confronti dell’alunno, cui sia stata precedentemente irrogata la sanzione dell’allontanamento temporaneo dalle 
lezioni per uno o più giorni, conseguente al verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata 
verificata la responsabilità personale: o Rifiuto sistematico delle regole d’Istituto o Grave o totale mancanza di 
rispetto (anche solo formale) nei confronti del Capo d’istituto, dei Docenti, del personale della scuola e dei 
compagni. o Frequenza irregolare delle lezioni, spesso senza adeguata giustificazione o Reiterata negligenza 
relativa agli impegni di studio o Danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola o Atti che 
violano la dignità e il rispetto della persona o Atti pericolosi per l’incolumità personale e degli altri o atti di 
violenza, anche verbale, tali da ingenerare un elevato allarme sociale. 



Il voto finale deriverà dalla somma del punteggio ottenuto: in caso di decimale, si arrotonderà per eccesso o 
per difetto facendo riferimento alla media di valutazione disciplinare. 

CORRISPONDENZA VALUTAZIONE - PUNTEGGIO 

PUNTI VALUTAZIONE 

10 ottimo (O)  

9 distinto (D) 

8 buono (B) 

7 adeguato (A) 

6 non sempre adeguato (NSA) 

<6 inadeguato (INA) 
 


