
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
In sede di assegnazione del voto di comportamento, proposto dal docente coordinatore, il Consiglio di classe 

valuta la condotta generale dello studente, facendo riferimento ai seguenti indicatori e descrittori.  

 

INDICATORI  

DESCRITTORI   

PUNTEGGIO  ore di assenza  

classi LS e LS opz. SA  

1  

Frequenza  
(assenze; ritardi 

trattati secondo i 

criteri del credito 

scolastico*)  

Scrutinio 

trimestrale  

oltre 40   1  

31-40   2  

21-30   4  

0-20   5  

Scrutinio 

finale  

oltre 134   1  

111-135   2  

86-110   3  

61-85   4  

0-60   5  

2  

Rispetto  del 

 Regolamento d’istituto  
(sanzioni disciplinari, annotazioni 

scritte, richiami verbali)  

Sanzioni con allontanamento dalla scuola per oltre 15 giorni  1  
Sanzioni con allontanamento dalla scuola per meno di 6 giorni 

ovvero sanzioni lievi con recidiva  
2  

Atteggiamento sostanzialmente corretto, pur in presenza di 

qualche richiamo verbale o di una sola sanzione lieve  
3  

Assenza di ogni tipo di sanzione; atteggiamento improntato al 

responsabile rispetto delle regole  4  

Assenza di ogni tipo di sanzione; rispetto delle regole consapevole, 

scrupoloso e costruttivo  
5  

3  
Atteggiamento nella relazione 

con i compagni e il personale 

scolastico  

Indifferente  1  
Poco partecipe  2  
Disponibile ma superficiale   3  
Positivo   4  
Propositivo e collaborativo   5  

4  

Partecipazione alle attività  
scolastiche  
(attenzione,  coinvolgimento, 

senso di responsabilità)  

Mediocre  1  
Sufficiente  2  
Discreta  3  
Buona  4  
Ottima  5  

5  

Gestione dei doveri scolastici  

(regolarità nelle giustifiche; 

puntualità nello svolgimento del 

lavoro domestico; rispetto degli 

ambienti e delle suppellettili)  

Discontinuo  1  
Essenziale   2  
Accettabile  3  
Attento  4  
Scrupoloso  5  

6  

PCTO 
(comportamento dello studente 
durante l’attività di alternanza, 
valorizzando il ruolo attivo e 
propositivo eventualmente  
manifestato dall’alunno)  

Disinteressato  1  

Discontinuo  2  

Disponibile  3  

Attivo  4  

Attivo e propositivo  5  

 Somma dei punteggi assegnati per ogni indicatore  S =  

  

Valore di S  S<8  8 - S - 12  13 - S - 17  18 - S - 22  23 - S - 27  28 - S -  30  



Voto  5*  6  7  8  9  10  

  
 1 giorno di assenza in cui sono contestualmente assenti i 2/3 della classe è equiparato a un numero di ore di assenza doppio 

rispetto alle ore di lezione previste per quella giornata, salvo che l’assenza non sia dovuta alla partecipazione a iniziative di 

orientamento in uscita preventivamente comunicate al coordinatore di classe. 6 ingressi in ritardo lieve (fino alle ore 8:15) sono 

equiparati a 1 ora di assenza; ogni ingresso con ritardo grave (fino alle ore 9) corrisponde a 1 ora di assenza. I valori-soglia 
sopra riportati sono stati definiti prevedendo una franchigia annua di 10 ore per ingressi in ritardo grave e/o uscite anticipate. 

Quanto alle uscite anticipate, saranno considerate ore di assenza tutte le ore di effettiva assenza dalle lezioni, nonché le ore di 

lezione non svolte integralmente. Non vanno computate come assenze: 1) le partecipazioni ad attività scolastiche che comportino 

l’allontanamento dall’aula o dalla scuola; 2) la partecipazione (debitamente documentata) degli studenti delle ultime due classi 

a test di ammissione ai corsi di laurea, post-diploma, militari nel limite inderogabile di 25 ore per gli studenti delle ultime classi 

e di 15 ore per gli studenti delle penultime classi.  

 Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 122/2009 e dell’art. 5 del D.M. 5/2009, l’attribuzione di una votazione insufficiente in 

comportamento presuppone: a) l’avvenuta irrogazione di una sanzione disciplinare che abbia comportato un allontanamento di 

almeno 15 giorni dall’Istituzione scolastica; b) la mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti, dopo la sanzione, nel 

comportamento dello studente interessato, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita 

e maturazione; c) un’adeguata motivazione a verbale in sede di scrutinio.  

 


