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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

FINALITÀ 

 Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
 Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; 
 Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto 

esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 
 Dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il 
corso dell’anno. 
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e 
di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel 
corso dell’anno. (D.M n.5 del 16 gennaio 2009, artt.1-3)  

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

FREQUENZA  
Assenze, ritardi, uscite, 
giustificazioni (come da 
Regolamento in allegato) 
 
RISPETTO DELLE REGOLE, 
DELLE PERSONE E 
DELL’AMBIENTE 
Rapporti con compagni e 
personale, rispetto dei beni 
propri, collettivi e 
dell’ambiente 
 
ATTENZIONE E 
PARTECIPAZIONE 
Interazioni e atteggiamenti 
 
APPLICAZIONE E IMPEGNO  

 Ha frequentato con assiduità, mostrando puntualità nel giustificare assenze e ingressi in ritardo secondo il 
Regolamento;  

 Ha tenuto un comportamento eccellente, per rispetto del Regolamento scolastico, responsabilità e correttezza; ha 
mostrato sensibilità e attenzione per i compagni divenendo un leader positivo, un elemento esemplare e trainante 
del gruppo classe;  

 Ha partecipato in modo critico e costruttivo alle varie attività di classe e/o di Istituto valorizzando le proprie capacità;  

 Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nei compiti assegnati e/o nelle attività intraprese  
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Area 
dell’eccellenza 

 Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza e nella giustifica di assenze e ingressi in ritardo secondo il 
Regolamento;   

 Ha tenuto un comportamento corretto e irreprensibile, ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella 
scuola, per gli spazi, le attrezzature e i beni comuni  

 Ha partecipato e si è reso disponibile a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi, mostrando senso di appartenenza alla comunità scolastica  

 Ha partecipato a numerose attività extra-scolastiche d’Istituto con esiti lusinghieri 
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Area 
dell’eccellenza 

 Ha frequentato le lezioni con regolarità; ha giustificato assenze e ingressi in ritardo.   

 Ha tenuto un comportamento corretto e responsabile  

 Ha partecipato alle attività del gruppo classe con un impegno costante 

 Ha partecipato volentieri alle attività curricolari e/ extra-curricolari d’Istituto, assolvendo con puntualità ai compiti 
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Applicazione nello studio, 
assolvimento dei compiti 
assegnati 
 
FREQUENZA  
Assenze, ritardi, uscite, 
giustificazioni 
 
RISPETTO DELLE REGOLE, 
DELLE PERSONE E 
DELL’AMBIENTE 
Rapporti con compagni e 
personale, rispetto dei beni 
propri, collettivi e 
dell’ambiente 
 
ATTENZIONE E 
PARTECIPAZIONE 
Interazioni e atteggiamenti 
 
APPLICAZIONE E IMPEGNO 
Applicazione nello studio, 
assolvimento dei compiti 
assegnati 

assegnati. 

 Ha fatto registrare alcune assenze e qualche ritardo non sempre giustificati da motivazioni reali dichiarate.  

 Ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto; ha assunto comportamenti non sempre corretti nei 
confronti dei compagni, dei docenti e del personale ATA  

 Ha partecipato alle attività del gruppo classe con impegno saltuario  

 Ha riportato alcune ammonizioni verbali e/o scritte sul Registro di classe (fino a un massimo di tre ammonizioni) 
(cfr. REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI LICEO “DE SANCTIS GALILEI”, art.4, mancanze disciplinari A-B ) 
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 Ha fatto registrare assenze e ritardi ripetuti e/o non sempre correttamente giustificati  

 Ha fatto registrare scorrettezze gravi e/o reiterate verso i compagni, gli insegnanti o il personale e verso le cose; ha 
tenuto un comportamento non sempre corretto durante le visite e i viaggi d’istruzione; si è allontanato qualche volta 
dalla classe, anche senza autorizzazione; 

 Ha partecipato alle attività del gruppo classe con impegno saltuario e limitato;  

 Ha più volte violato il Regolamento d’Istituto; ha riportato frequenti ammonizioni verbali e diverse note sul Registro 
di classe (più di tre ammonizioni) 

(cfr. REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI LICEO “DE SANCTIS GALILEI”, art.4, mancanze disciplinari C ) 
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 Ha frequentato con discontinuità, mancando di puntualità e correttezza nel giustificare le assenze e i ritardi 
nell’ingresso.  

 Ha assunto comportamenti recidivi o particolarmente gravi, violando la dignità ed il rispetto della persona umana  

 Ha partecipato, poco o niente  alle attività del gruppo classe ; 

 Ha compiuto atti di vandalismo e/o si è macchiato di atti di violenza intenzionale (danni fisici a persone e/o danni 
materiali gravi alle attrezzature scolastiche); ha assunto altri comportamenti pericolosi  

(cfr. REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI LICEO “DE SANCTIS GALILEI”, art.4, mancanze disciplinari D-E-F )1 

Da 5 a 1 
Non si è 

ammessi alla 
classe 

successiva né 
all’Esame di 

Stato 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 I descrittori indicati potrebbero essere non esaustivi nella descrizione dei comportamenti sanzionabili ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, commisurando la gravità dell’infrazione a quelle 

sopra indicate. La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili 
alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché il Regolamento di istituto prevede l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) 


